
Regolamento

La Polisportiva SanPietro, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna, Sarsina,
Verghereto, indicono e organizzano, in data 07agosto  2022, con partenza alle ore 9.15, la Gara Podistica
non competitiva “Trail (ma non troppo) di Castel d’Alfero”: corsa podistica su strada individuale maschile e
femminile non competitiva di 15 km e  camminata ludico-motoria di 12km. 

SVOLGIMENTO 

Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13 anni
devono  essere  accompagnati  da  un  adulto.  All’interno  del  percorso,  non  sono ammesse  biciclette  né
qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto.  Il  partecipante solleva  la  Polisportiva  SanPietro e  l’Amministrazione
Comunale di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica
a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria
autorizzazione  ad  utilizzare  qualsiasi  sua  immagine  relativa  alla  partecipazione  all’evento  per  qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione. 

ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione individuale di €5,00. Ci si iscrive ad Alfero presso il parco del Casone entro le
9:00

REGOLAMENTO  

RESPONSABILITA’ ATLETA

 L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto
ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.

 a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile
di  danni a  persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni  sportive di  competenza degli  organi
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).

 b)  Chiunque,  senza  regolare  iscrizione,  partecipasse  con  un  pettorale  contraffatto  o  comunque  non
conforme  all’assegnazione,  oltre  ad  essere  responsabile  come  sopra  indicato,  incorrerà  nelle  sanzioni
sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.),
ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere
passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.).
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche
e/o video.

 SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, (salvo preclusioni delle forze dell’ordine e
degli organi istituzionali competenti), su un percorso di 12km e 15 km aperto  al traffico, con partenza ed
arrivo al parco del Casone. Il precorso della 12 Km passerà per Castel d’Alfero, Incisa, Donicilio, ritorno a
Castel d’Alfero e Alfero. La 15 Km passerà per Castel d’Alfero, Incisa, Donicilio ,  Trecavoli,  Para, Mazzi,
Riofreddo,  Alfero.  Alla  fine  della  manifestazione,  essendo  una  gara  non  competitiva,  non  verranno
effettuate premiazioni riguardanti nè vincitori di categoria nè vincitori assoluti e inoltre non verrà stilata
alcuna classifica ufficiale

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo per completare entrambi i percorsi è di 150 minuti. 



ARRIVO E RISTORO FINALE 

L’arrivo sarà posizionato all’interno del parco del Casone e verrà allestito un servizio di ristoro per tutti i
partecipanti.

 SERVIZIO DI SOCCORSO 

E’ previsto la presenza di un servizio autoambulanza.

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

 Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda di
iscrizione  il  concorrente  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  il  regolamento  della  “Gara  Podistica  non
competitiva Trail (ma non troppo) di Castel d’Alfero, le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come
previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità,  non solo di aver dichiarato la verità (art.  2 legge
04/01/868  n°15  come  modificato  dall’art.  3  comma  10  legge  15/05/97  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
derivati.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  n°196  del  30/06/2003  (“Testo  unico  della  Privacy”),  si  informa  che  i  dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti, e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Gara
Trail (ma non troppo) di Castel d’Alfero. Con l’iscrizione alla Gara Podistica non competitiva Trail (ma non
troppo) di Castel d’Alfero, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a partner e
media  partner,  ad utilizzare  le  immagini  fisse  o  in  movimento ,  compresi  i  materiali  promozionali  e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati
in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate
agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sulla pagina facebook dell’evento. 

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (privacy).  La partecipazione alla corsa comporta,  da parte del
comitato  Organizzatore  e  dei  terzi  operanti  per  suo  conto,  l’autorizzazione  al  trattamento,  con  mezzi
informatici  o  meno,  dei  dati  personali  ed  alla  loro  utilizzazione  da parte  dell’organizzatore  e  dei  terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione


