
REGOLAMENTO TRAIL RUNNING ED ETICA 
 
La partecipazione al circuito “SAGRE E SAPORI DI ROMAGNA” in programma, 
porta all'accettazione senza riserve del presente regolamento e dell'etica 
della corsa trail. 
 
L’etica trail prevede: 
• Il rispetto per la natura, evitando dannosi tagli di sentiero e non 
gettando rifiuti lungo il percorso. 
• Il rispetto per i volontari, che operano gratuitamente per il tuo piacere 
e la tua sicurezza. 
• L’obbligo di soccorso ad atleti in difficoltà. 
 
Per noi l’etica trail è un punto d’onore, non rispettarla è imperdonabile e 
comporterà l’immediata squalifica. 
 
TIPO DI GARA 
 
Corsa a piedi in ambiente naturale, Trail running, che percorrerà i vecchi 
sentieri di cresta e di mezzacosta delle colline romagnole. 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Questa gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano 
compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione ed in possesso di tessera 
associativa agonistica (UISP, FIDAL o ente convenzionato) + certificato 
medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, in 
ottemperanza alle norme sanitarie vigenti in materia. Per chi non fosse in 
possesso di una delle tessere sopracitate inviandoci i dati preventivamente 
può fare una tessera assicurativa (validità 1 anno) presso di noi. (inviare 
i dati compreso il certificato medico agonistico valido per l'anno in corso 
a info@outdoorstore.it). 
 
Max iscritti: 200 partecipanti 
 
DISTANZE 
 
km.42 D+ 2800 mt (corsa qualificante 1 PUNTO per l' UTMB 
km.21 a coppie D+ 1200 mt 
 
SEMI-AUTOSUFFICENZA 
 
Le gare sono in semi-autosufficienza idroalimentare, l'organizzazione 
gestirà dei posti di rifornimento in cui i concorrenti potranno trovare 
cibo e bevande. 
In nessun posto di ristoro saranno disponibili i bicchieri in plastica, per 
bere i corridori devono munirsi di bicchiere o altro contenitore personale 
adatto all'uso; ogni corridore dovrà accertarsi di disporre, alla partenza 
da ogni posto di ristoro, della quantità d'acqua minima prevista come 
materiale obbligatorio e che gli sarà necessaria per arrivare nel 
successivo posto di ristoro. 
 
MATERIALI obbligatori solo gare oltre 40km 



Con l'iscrizione, ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé il 
materiale obbligatorio, sottoelencato, durante tutta la corsa, pena la 
squalifica.(Solo gare oltre 40km) 
 
Obbligatorio (possibili controlli lungo il percorso) 
 
- Riserva d'acqua minimo 0,5 litri, borraccia o Camelbag 
- Giacca impermeabile o simile, adatta a sopportare condizioni di brutto 
tempo. 
- Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione.) 
 
Raccomandato 
 
- scarpe da trail running 
- fischietto 
 
Il concorrente che desidera utilizzare i bastoncini, deve tenerli con sé 
per tutta la durata della corsa. 
 
PETTORALI 
 
Il pettorale deve essere portato e reso visibile, sempre nella sua 
totalità, durante tutta la corsa 
Prima dello start, ogni corridore deve obbligatoriamente procedere alla 
punzonatura prima di accedere all'area di partenza. 
Al passaggio da ogni punto di controllo ed all'arrivo il corridore deve 
assicurarsi di essere stato regolarmente registrato. 
 
POSTI DI CONTROLLO E RISTORO 
 
3 punti ristoro: acqua + solidi, NO BICCHIERI 
Il rilevamento dei concorrenti è effettuato in tutti i punti di controllo 
presso i posti di ristoro. 
Dei punti di controllo "volanti" saranno posizionati in altri luoghi, al di 
fuori dei posti di ristoro. 
La loro localizzazione non sarà comunicata dall'organizzazione. 
 
TEMPO MASSIMO E BARRIERE ORARIE 
 
Tempo Max: 12 ore (km.42) 
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, 
l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la prova in corso, 
ritardare la partenza, variare il percorso o di modificare le barriere 
orarie. 
 
ABBANDONI E RIENTRI 
In caso di abbandono, il concorrente, ha l’obbligo di raggiungere il più 
vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono e 
l'organizzazione si farà carico del suo rientro. 
 
NUMERO MASSIMO DI CONCORRENTI 
Il numero limite di concorrenti ammessi al circuito e’ di 200 atleti 



complessivi, oltre tale numero il comitato si riserva di poter accogliere 
ulteriori iscrizioni. 
 
DIRITTO D'IMMAGINE 
 
Con l’iscrizione al “CIRCUITO SAGRE E SAPORI DI ROMAGNA” , l'atleta sin da 
ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di 
immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in 
occasione della sua partecipazione alla gara. La presente autorizzazione 
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego 
in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo 
e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su 
tutti i supporti.  
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners 
istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
 
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed 
accettare il regolamento del circuito “SAGRE E SAPORI DI ROMAGNA”, 
pubblicato sul presente sito web e sulla brochure della gara e  di aver 
compiuto i 18 anni alla data del 30 gennaio 2011. Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato 
la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 
10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. 
 
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al 
circuito “SAGRE E SAPORI DI ROMAGNA” , saranno trattati dagli incaricati 
del Comitato Organizzatore ASD I CINGHIALI in conformità al codice sulla 
privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzazione 
dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi ad esso connessi, per la 
redazione della classifica e dell'elenco partecipanti  con eventuale 
pubblicazione sul nostro sito web, per l’invio di materiale 
informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio 
comunicazioni via e-mail) e/o cartaceo relativo all' evento. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli 
obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. 
 
AVVERTENZE FINALI 
 
Il Comitato Organizzatore ASD I CINGHIALI , si riserva di modificare il 
presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara; eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno opportunamente riportate sul nostro sito web. 


