
Domenica 25 Giugno 2023
ore 8:30 trail competitivo / non competitivo

ore 9:00 camminata ludico motoria

ARENA RACITI Montefiore Conca
per informazioni

Di Paoli Marsiero 3497242347 / Malpassi Domenico 33356563650

@email - riccionepodismo@gmail.com@pec - riccionepodismo@pec.it

web https://www.podismoriccione.it https://www.malatestatrail.it @facebook riccionepodismo

ASDRiccione PodismoViaMonterosa, 60 47838 Riccione P.IVA 02712700406 - FIDAL: RN413UISP : H110789

NUOVO

PERCORSO



Montefiore Conca (RN ) - Domenica 25 Giugno 2023 ore 09:30

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita 
Res. via/v.le , Citta, Prov. 
@email

cellulare , telefono

Società Sportiva

Tipo Tesseramento Fidal Uisp Altri EPS Runcard nr tes.

Contrassegnare il riquadro con X

7Km camminata ludico – motoria, pendenza+100D

Fino al 23 Giugno 2023
(entro ore 8.30 )

5 € - zainetto
oppure

10 € - maglia tecnica

12Km gara non competitiva, pendenza+350D

Fino al 30 Aprile 2023 10 €

dal 1 Maggio al 22 Giugno 2023 12 €

20Km short trail competitivo, pendenza +750D

Fino al 30 Aprile 2023 18 €

dal 1 Maggio al 22 Giugno 2023 20 €

25 Giugno 2023 (entro ore 8.30 ) 23 €
Contrassegnare il riquadro con X - compilare tutti i campi e inviare via email a riccionepodismo@gmail.com

@email - riccionepodismo@gmail.com@pec - riccionepodismo@pec.it

web https://www.podismoriccione.it https://www.malatestatrail.it @facebook riccionepodismo

ASDRiccione PodismoViaMonterosa, 60 47838 Riccione P.IVA 02712700406 - FIDAL: RN413UISP : H110789



taglia maglia tecnica / gilet tecnico
S M L XL

Modalità iscrizioni :

iscrizione anticipata sul sito https://www.malatestatrail.it/iscrizioni o presso le prevendite

autorizzate

Il pagamento della quota d'iscrizione tramite:

1) Bonifico Bancario a favore di :
BENEFICIARIO : A.S.D. Riccione Podismo
IBAN : IT74Y0623024121000056884521
BIC : CRPPIT2P
BANCA : CREDIT AGRICOLE ITALIA
RICCIONE AG. 2 VIA DANTE , 249
Nelle note del Bonifico è necessario riportare la
seguente indicazione : NOME COGNOME - nr.
tessera FIDAL/UISP - maglia - gilet ( gara
competitiva )- tg : S , M, L, XL
La distinta di pagamento deve essere inviata al
seguente indirizzo @email :
riccionepodismo@gmail.com
La data del Bonifico/pagamento convalida la
quota d'iscrizione nei vari step indicati.
Per iscrizioni di gruppo e’ possibile effettuare
un unico bonifico collettivo ed inoltrare via
email la distinta del bonifico con l'importo
totale e lista degli atleti iscritti .

2 ) Pagamento diretto presso :

NEGOZIO SPORTIVO BILLO SPORT
Via Abbazia, 21
47833 Morciano di Romagna RN

Regolamento svolgimento gara
Confermo presa visione e accettazione del regolamento di gara
Short Trail Malatesta SI

Accettazione Privacy
Conferma presa visione e accettazione privacy :
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI SI

Data……………………… Firma ( leggibile ) …………………………………………..…..

@email - riccionepodismo@gmail.com@pec - riccionepodismo@pec.it

web https://www.podismoriccione.it https://www.malatestatrail.it @facebook riccionepodismo
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Premi

Per la gara TRAIL Competitiva verranno premiati le seguenti categorie :

Premi Assoluti

● Il primo/a assoluto verrà premiato con 1⁄2 prosciutto ;

● Il secondo assoluto verrà premiato con trancio di prosciutto;

● Il terzo assoluto verrà premiato con trancio di prosciutto.

Premi di categoria

● Il primo/a di ogni categoria verrà premiato con un premio alimentare.

Premi categorie maschili

● CAT. A - I primi 3 uomini categoria ( 18 - 39 anni) 2005-1984 uomini

● CAT. B - I primi 3 uomini categoria ( 40 - 59 anni) 1983-1964 uomini

● CAT. C - I primi 3 uomini della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1963 uomini

Premi categorie femminili

● CAT. F - le prime 3 donne della categoria ( 18 - 39 anni) 2005-1984

● CAT. G - le prime 3 donne della categoria ( 40 - 59 anni) 1983-1964

● CAT. H - le primi 3 donne della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1963

Premi alle società

● Le prime 3 società con almeno 25 iscritti di atleti arrivati al traguardo verranno premiate con un

prosciutto.

Per le camminate ludico motorie non sono previsti premi (tranne quello di partecipazione che consiste in

prodotti alimentari), ma una lotteria finale per tutti utilizzando il tagliando numerato d’iscrizione. I premi

non sono cumulabili ed i concorrenti che hanno ottenuto un premio lo dovranno ritirare durante le

premiazioni; qualora non si presentassero il premio non verrà consegnato.

@email - riccionepodismo@gmail.com@pec - riccionepodismo@pec.it

web https://www.podismoriccione.it https://www.malatestatrail.it @facebook riccionepodismo
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Domenica 25 Giugno 2023

REGOLAMENTO DI GARA

A.S.D. Riccione Podismo

patrocinio del Comune di Montefiore Conca

;
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ART.1 - Informazioni Generali
Nella splendida cornice sulla splendida terrazza di Montefiore Conca, l’associazione sportiva dilettantistica

Riccione Podismo organizza l’evento 2° MALATESTA TRAIL gara agonistica competitiva UISP, FIDAL e

camminata ludico motoria.

- 20 Km Short Trail Competitivo

- 12 Km Gara NON competitiva

- 7 Km Camminata Ludico Motoria

Nota: il percorso e le distanze potranno cambiare in caso maltempo

La gara si svolgerà Domenica 25 Giugno 2023 con partenza dalla Arena Raciti di Montefiore Conca ( RN ) nel

Centro Storico di Montefiore Conca ( RN ).

Salvo modifiche alle disposizioni sanitarie vigenti le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 1000 atleti

iscritti.

ART. 2 3 Partecipazioni
Sono richiesti i seguenti documenti :

- Tessera FIDAL , UISP o Ente Promozione Sportiva;

- Per gara agonistica, obbligatorio il Certificato Medico Sportivo di Atletica leggera valido alla data

della manifestazione ed in regola in base alla normative sanitarie definite da FIDAL .

- Per la <Passeggiata Ludica Motoria 7 Km= e <Gara Non competitiva 12 Km= è consigliato un

Certificato Medico Sportivo effettuato nell'ultimo anno e un buono stato di salute .

Iscrizioni e pagamenti quota iscrizione:

Iscrizione anticipata sul sito https://www.malatestatrail.it tramite apposito <modulo online iscrizione

singola= e pagamento della quota d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Riccione Podismo entro

le date di scadenza definita dai seguenti step.

Per iscrizioni di gruppo e’ possibile effettuare un unico bonifico collettivo ed inoltrare una comunicazione
via email a : riccionepodismo@gmail.com la distinta del bonifico con l'importo totale e lista degli atleti
iscritti .
La data del Bonifico convalida la quota d'iscrizione nei vari step indicati.

;
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Documenti per iscrizione gara competitiva :

- COPIA TESSERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALIDA PER IL 2023 FIDAL, UISP EPS-ENTE PROMOZIONE

SPORTIVA da presentare al ritiro del pettorale ;

- COPIA CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA Agonistico Atletica Leggera da presentare al ritiro del

pettorale VALIDO alla data della manifestazione 25 Giugno 2023 ;

- Ricevuta di pagamento iscrizione.

Documenti per iscrizione non gara competitiva :

- COPIA TESSERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALIDA PER IL 2023 FIDAL, UISP EPS-ENTE PROMOZIONE

SPORTIVA da presentare al ritiro del pettorale ;

- COPIA CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA Agonistico Atletica Leggera da presentare al ritiro del

pettorale VALIDO alla data della manifestazione 25 Giugno 2023 ;

- Ricevuta di pagamento iscrizione.

Documenti per iscrizione alla camminata Ludico Motoria da presentare al ritiro del pettorale :

- Ricevuta di pagamento iscrizione.

Le iscrizioni online apriranno alle ore 19:00 di Mercoledì 12 Aprile 2023 e termineranno Giovedì 22 Giugno

2023.

Sarà possibile ritirare il pettorale dalla mattina di Domenica 25 Giugno 2023 dalle ore 07:00 alle ore 08:00

presso l’Arena Raciti di Montefiore Conca ( RN ).

La gara competitiva è aperta a tutti gli atleti in possesso della vigente certificazione medica per l'idoneità

alla pratica degli sport agonistici ad elevato impegno cardiovascolare con dicitura Atletica Leggera rilasciata

dal medico di medicina dello sport e valida alla data della gara, e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

In particolare:

a) Tutti gli atleti maggiorenni M/F, tesserati con società affiliate alla UISP , FIDAL ed Enti di promozione

sportiva affiliati al CONI ed in possesso del Certificato Medico Agonistico con dicitura per sport: atletica

leggera in regola con il tesseramento Federale 2023 e valido alla data del 25/06/2023.

b) gli Atleti non tesserati residenti in Italia in possesso di certificato Medico Agonistico valido per atletica

leggera alla data del 25/06/2023 .

Chi non è in possesso di nessun tesseramento, non può partecipare alla gara competitiva.

La <gara non competitiva di 12 km= e’ aperta a tutti gli adulti e ragazzi.

La <camminata ludico motoria di 7 km= e’ aperta a tutti gli adulti e ragazzi; l’iscrizione per i bambini minori a

10 anni e’ proposta a prezzo agevolato pari a 3,00 Euro.

;
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Tutta la documentazione per completare le operazioni verrà indicata online sul sito

https://www.malatestatrail.it.

ART. 3 3 Iscrizioni
Le iscrizioni apriranno online in data Mercoledì 12 Aprile 2023 e termineranno al raggiungimento di 800

atleti iscritti con termine ultimo alle ore 19:00 del giorno Giovedi 22 Giugno 2023.

7 Km
Camminata Ludico Motoria

Fino al 23 Giugno 2023 5 € zainetto
oppure

10€ maglia tecnica

12 Km
Gara non competitiva

Fino al 30 Aprile 2023 10 € maglia tecnica

dal 1 Maggio al 22 Giugno 2023 12 € maglia tecnica

20 km
Short Trail Gara Competitiva

Fino al 30 Aprile 2023 18 € gilet tecnica

dal 1 Maggio al 22 Giugno 2023 20 € gilet tecnica

dal 25 Giugno 2023 ( entro ore 08:30) 23 € gilet tecnica

Per partecipare alla < 12 Km Gara Non Competitiva= ed al <20 Km Short Trail Malatesta - Gara Competitiva=

è obbligatorio effettuare l'iscrizione anticipata utilizzando l'apposito modulo online iscrizione singola/di

gruppo e eseguire il pagamento della quota entro le scadenze indicate nei vari step .

;
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Le iscrizioni saranno aperte d Mercoledì 12 Aprile 2023 .

Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato tramite

1 ) Bonifico Bancario a favore di :

BENEFICIARIO : A.S.D. Riccione Podismo
IBAN : IT74Y0623024121000056884521
BIC : CRPPIT2P
BANCA : CREDIT AGRICOLE ITALIA

RICCIONE AG. 2 VIA DANTE , 249

IMPORTANTE : Nelle note del Bonifico e’ necessario riportare la seguente indicazione in base alla gara :

7 Km LUDICO MOTORIA - NOME COGNOME - nr. tes. FIDAL/UISP - ZAINETTO oppure MAGLIA tg : S , M, L, XL

12 Km GARA NON COMP - NOME COGNOME - nr. tessera FIDAL/UISP - MAGLIA tg : S , M, L, XL

20 Km SHORT TRAIL COMP - NOME COGNOME - nr. tessera FIDAL/UISP - GILET tg : S , M, L, XL

Per iscrizioni di gruppo e’ possibile effettuare un unico bonifico collettivo ed inoltrare una comunicazione
via email a : riccionepodismo@gmail.com la distinta del bonifico con l'importo totale e lista degli atleti
iscritti .
La data del Bonifico convalida la quota d'iscrizione nei vari step indicati.

2) Pagamento diretto presso :

NEGOZIO SPORTIVO

BILLO SPORT

Via Abbazia, 21

47833 Morciano di Romagna RN

;
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Art. 4-Partenza
La gara competitiva 20 Km <Malatesta Trail= partirà alle ore 08:30 di Domenica 25 Giugno 2023 dall'Arena

Raciti Montefiore Conca ( RN ) : gli atleti iscritti alla gara competitiva dovranno presentarsi alla partenza

entro tale orario.

Prima della partenza verranno effettuati i controlli degli atleti per la verifica dei requisiti minimi obbligatori

e verrà effettuato un briefing pre-gara per descrivere il percorso .

Tale metodo di tracciatura verrà chiaramente indicato agli atleti durante il briefing pre-gara.

La Gara Non Competitiva da 12 Km partirà alle ore 08:30 sempre dall'Arena Raciti : gli atleti iscritti

dovranno presentarsi alla partenza entro tale orario.

La camminata Ludico Motoria da 7 Km partirà alle ore 09:00 sempre dall'Arena Raciti : gli atleti iscritti

dovranno presentarsi alla partenza entro tale orario.

La camminata ludico motoria da 7Km verrà svolta con guida accompagnatrice che illustrerà il percorso .

L’organizzazione non è responsabile di eventuali partenze anticipate e/o di materiale e oggetti personali

lasciati incustoditi.

;
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Art.5 - Premi
Per la gara TRAIL Competitiva verranno premiati le seguenti categorie :

Premi Assoluti

● Il primo/a assoluto verrà premiato con ½ prosciutto ;

● Il secondo assoluto verrà premiato con trancio di prosciutto;

● Il terzo assoluto verrà premiato con con trancio di prosciutto.

Premi di categoria

● Il primo/a di ogni categoria verrà premiato con un premio alimentare.

Elenco delle categorie maschili

● CAT. A - I primi 3 uomini categoria ( 18 - 39 anni) 2005-1984 uomini

● CAT. B - I primi 3 uomini categoria ( 40 - 59 anni) 1983-1964 uomini

● CAT. C - I primi 3 uomini della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1963 uomini

Elenco delle categorie femminili

● CAT. F - le prime 3 donne della categoria ( 18 - 39 anni) 2004-1984

● CAT. G - le prime 3 donne della categoria ( 40 - 59 anni) 1983-1964

● CAT. H - le primi 3 donne della categoria ( over 60 anni) precedenti al 1963

Premi alle società

● Le prime 3 società con almeno 25 iscritti di atleti arrivati al traguardo verranno premiate con un

prosciutto.

Per la camminata Ludico Motoria da 7 Km e la Gara Non Competitiva da 12 Km non sono previsti premi

tranne quello di partecipazione ( che consiste in prodotti alimentari ), ma una lotteria finale per tutti

utilizzando il tagliando numerato d’iscrizione. I premi non sono cumulabili ed i concorrenti che hanno

ottenuto un premio lo dovranno ritirare durante le premiazioni; qualora non si presentassero il premio non

verrà consegnato.

;

SHORT TRAIL MALATESTA - REGOLAMENTO DI GARA ver. 2.0 - pag. 8 / 19

ASD Riccione Podismo info: riccionepodismo@gmail.com Marsiero Di Paoli: 349 7242347 - Domenico Malpassi: 370 3482569

mailto:riccionepodismo@gmail.com


Art.6 3 Percorsi
Il percorso si svolgerà nella splendida cornice della Valle del Conca e prettamente nei sentieri del RIO

VENTENA nei comuni di Montefiore Conca, Gemmano , Comune di Sassocorvaro-Auditore (PU) .

Comune di Montefiore Conca (RN)

Comune di partenza e arrivo della gara e luogo logistico di ritrovo.

partenza/andata: arena raciti, via passeggiata di donna costanza, via repubblica tratto fronte porta curina,

via riva, via passeggiata di donna costanza, via repubblica tratto fronte porta curina, via valdoca, sentiero

fino a via spogna, via spogna fino incrocio via pedrosa, via pedrosa fino incrocio a via borgo pedrosa,

sentiero del vecchio postale, incrocio con sentiero in risalita fino a piazzale ghiaioso parcheggio bonora,

attraversamento piazzale parcheggio bonora innesto su sentiero bonora fino a valle incrociando via san

paolo, da via san paolo proseguimento su sentieri lungo rio ventena di gemmano fino a incrocio via urbotto,

via urbotto fino a via cella di bonora, svolta a sx su via gemmano, via gemmano tratto sentiero e asfalto fino

ad incrocio via ca severi, via ca severi per 100 mt., innesto su via castelnuovo fino ad incrociare sentiero sul

ventena, sentieri del ventena fino ad incrocio via urbotto, salita (2 volta) via urbotto fino a via cella di

bonora, attraversamento ed innesto su sentiero fino a borgo pedrosa, attraversamento via bonora per

innesto su salita poggio del tramonto, portacurina, via roma, via 2 giugno fino arco del castello, arena raciti.

Comune Di Gemmano (Rn) :

in andata e ritorno: tratti di sentieri che si snodano lungo il rio ventena di gemmano, indicativamente tratto

da altezza vecchia miniera di zolfo al confine comunale incrocio fosso burano/via castelnuovo.

Comune di Sassocorvaro-Auditore (pu) :

la gara utilizza il borgo di Castelnuovo come giro di boa, tratto interessato dal passaggio gara: nella valle del
rio ventena di Gemmano in particolare dal confine comunale incrocio via Castelnuovo/Fosso Burano a salire
fino al Borgo di Castelnuovo (paese fantasma), attraversamento del borgo e discesa fino a incrocio via
cannelle.

Comune di Tavoleto (pu) :

passaggio della gara per un breve tratto 600/700 metri nel territorio comunale: da incrocio via
castelnuovo/via cannelle ad incrocio via cannelle/via molino rocchi.

;
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SHORT MALATESTA TRAIL - gara competitiva 20Km

+

;
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Gara non competitiva 12 Km

;
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Camminata ludico motoria 7 Km

Art.73Sicurezza, Controllo e Meteo
La tracciatura dei percorsi comprenderà diversi segnavia: nastri colorati bianco-rossi, cartelli e frecce

plastificate su supporti di legno/metallo o naturali. Tale metodo di tracciatura verrà chiaramente indicato

agli atleti durante il briefing pre-gara. I sentieri e le strade compresi nei percorsi di gara non verranno

interamente chiusi al traffico, pertanto sarà possibile incontrare qualche auto Si raccomanda di non uscire

dalla traccia indicata.

Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in contatto con il comitato

organizzatore della gara.

L’assistenza medica è assicurata con Ambulanze presenti con personale sanitario a bordo, mentre sul

tracciato ci sarà personale addetto al primo soccorso.

;

SHORT TRAIL MALATESTA - REGOLAMENTO DI GARA ver. 2.0 - pag. 12 / 19

ASD Riccione Podismo info: riccionepodismo@gmail.com Marsiero Di Paoli: 349 7242347 - Domenico Malpassi: 370 3482569

mailto:riccionepodismo@gmail.com


Saranno presenti punti di controllo dove è obbligatorio transitare pena la squalifica.

Il Riccione Podismo si riserva il diritto di apportare variazioni al percorso e/o al programma per cause non

direttamente imputabili all'organizzazione (ad es. eventi meteorologici).In caso di fenomeni meteo

importanti (nebbia fitta, forti temporali), Riccione Podismo si riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto o

durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o

condizioni di forte disagio per gli atleti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e

segnalate dagli addetti.

Riccione Podismo si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni

meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori.

Considerata la natura del percorso, declina inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti

o danni a persone e/o cose, prima, durante e dopo la gara.

Art.8-Tempo Massimo e cancello orario
Nella gara competitiva , il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 4h dall’orario di partenza (quattro ore)

Al 7 Km è previsto un cancello a circa 1,45 ore dall’orario di partenza ; gli atleti che non riusciranno a

transitare entro il limite verranno deviati sul percorso dei 12 Km per rientrare al luogo di partenza .

E’ previsto un <servizio scopa= che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente, in modo da essere

d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza.

Art.9-Ristori e Post-Gara
Lungo il percorso saranno disponibili ristori con bevande e alimenti in base al regolamento sanitario vigente.

Per la salvaguardia dell’ambiente gli atleti si impegnano a non abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso e

di usufruire degli appositi contenitori dislocati nei punti di ristoro.

All’arrivo sarà previsto un ristoro per tutti gli atleti e partecipanti alle gare e camminata ludica motoria

presso l’Arena Raciti

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il luogo del ristoro in base alle disposizioni sanitarie vigenti

alla data della manifestazione .

Art.10 3 Reclami
Per la gara competitiva <Malatesta TRAIL - 20km= eventuali reclami potranno essere presentati

all'organizzazione Riccione Podismo entro 30 minuti dalla pubblicazione ed esposizione dei risultati.

In sintonia con lo spirito della corsa, si auspica comunque una completa correttezza da parte degli atleti.

Per la camminata Ludico Motoria da 7 Km e la Gara Non Competitiva da 12 Km non saranno effettuate

classifiche e premi in base ai piazzamenti. Non sono quindi previste attività e procedure legate ai reclami.

;
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Art.11-Dichiarazione di Responsabilità
La partecipazione al MALATESTA TRAIL comporta da parte del concorrente iscritto, l’accettazione in tutte le

sue parti e senza riserve, del presente regolamento.

Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori da

ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui derivati

o da sé causati, che possono verificarsi durante la manifestazione.

L’atleta iscritto dichiara di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di

aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto al momento dell’iscrizione.

Ogni concorrente si impegna a rispettare le disposizioni di cui all’articolo della legge numero 376 del 14

Dicembre 2000: <Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping= come

prescritto dalla legge regionale numero 5 del 2 Aprile 2012 (comma 2 articolo 24)

L’atleta acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003, inclusi gli artt. 13 e 14

del Regolamento (UE) 2016/679 ed autorizza l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di

tempo, di immagini fisse e in movimento in occasione della partecipazione alla manifestazione sportiva

MALATESTA TRAIL.

Art.12-Servizi
I servizi a disposizione degli atleti saranno comunicati al momento di svolgimento della gara in base al piano

sanitario vigente. Non sono previsti servizi docce agli atleti : eventuali variazioni saranno comunicate sul sito

online di malatestatrail.it .

Art.13-Varie
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento, gli articoli del

presente regolamento dandone adeguata comunicazione mediante i tradizionali canali di comunicazione

;
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Art.14 3 Cancellazione 3 Annullamento Iscrizione gara competitiva

In caso di impossibilità a partecipare, l’annullamento deve essere comunicato il prima possibile alla

segreteria del comitato organizzatore tramite comunicazione scritta @email : riccionepodismo@gmail.com

Non sono previsti rimborsi della quota di iscrizione.

L’organizzazione in ogni caso si riserva di rimborsare la quota di iscrizione in base ad ogni singola richiesta.

Non sarà rimborsata alcuna quota causa annullamento non imputabile all'organizzazione (esempio: eventi

meteorologici avversi).

Non è consentito:

- lo scambio o la cessione del pettorale deve essere concordata con l’organizzazione entro e non oltre il 18

Giugno 2023.

- il posticipo della quota di iscrizione all’anno successivo.

- il passaggio da una gara all'altra.

Art.15 3 Materiale
Per partecipare all’evento ogni atleta iscritto deve avere in dotazione lungo i diversi percorsi il seguente

materiale tecnico

Short Malatesta Trail 20 Km - OBBLIGATORIO PER DISTANZA 20 km

- Scarpe da Trail Running

- Riserva Idrica 500ml (borracce, zaini, camelbak, ecc…)

- Giacca a vento o antipioggia

- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con memorizzato il numero di emergenza

stampato sul pettorale;

- Fischietto

- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc);

- Bandana o cappellino

- Maglia a maniche lunghe o manicotti

- Ecotazza

- Torcia

;
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Gara non competitiva 12 Km - OBBLIGATORIO PER DISTANZA 12 km

- Scarpe da Running o Trail Running

- Riserva Idrica 500ml (borracce, zaini, camelbak, ecc…)

- Giacca a vento o antipioggia

- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con memorizzato il numero di emergenza;

- Facoltativo ma FORTEMENTE CONSIGLIATO PER DISTANZA 12km:

- Fischietto

- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc);

- Bandana o cappellino

- Maglia a maniche lunghe o manicotti

- Ecotazza

- Torcia

Camminata Ludico motoria 7 Km - OBBLIGATORIO PER DISTANZA 7 km

- Scarpe da Running o Trail Running

- Riserva Idrica 500ml (borracce, zaini, camelbak, ecc…)

- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con memorizzato il numero di emergenza;

- Facoltativo ma FORTEMENTE CONSIGLIATO PER DISTANZA 7km:

- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc);

- Bandana o cappellino

- Ecotazza

- Torcia

L’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione sulla base del materiale che l’atleta ha in dotazione,

l’organizzazione si riserva di escludere o aggiungere materiale obbligatorio a seconda delle condizioni meteo

previste.

;
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Art.16 - Squalifiche e Penalità

Short Malatestesta Trail 20km - gara competitiva:

È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni:

- mancato passaggio da un punto di controllo,

- taglio del percorso di gara,

- mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare lungo il percorso,

- abbandono di rifiuti sul percorso,

- mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà,

- insulti o minacce a organizzatori o volontari,

- utilizzo di mezzi di trasporto in gara,

- rifiuto di sottoporsi al controllo del personale sanitario sul percorso,

- rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio, (art.15)

- per la mancanza anche di un solo punto del materiale obbligatorio, (art.15)

- scambio pettorale,

- sprovvisti del materiale obbligatorio durante un controllo

Gara 12 Km - gara non competitiva

La gara 12 Km non e’ COMPETITIVA quindi non ci saranno squalifiche o penalità.

Sono considerati PARTECIPANTI e quindi regolarmente iscritti, con le relative coperture assicurative, SOLO

CHI E’ IN POSSESSO DEL PROPRIO PETTORALE BEN VISIBILE ED IDENTIFICABILE.

IMPORTANTE: Tutti coloro che parteciperanno senza pettorale e/o senza aver confermato la propria

iscrizione ed esser stati accettati dall’organizzazione sono da considerarsi estranei all’evento e quindi gli

organizzatori non sono responsabili per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui

derivati o da sé causati, che possono verificarsi durante la manifestazione.

;
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Camminata 7 Km - non competitiva

Le camminate NON SONO COMPETITIVE quindi non ci saranno squalifiche o penalità.

Sono considerati PARTECIPANTI e quindi regolarmente iscritti, con le relative coperture assicurative, SOLO

CHI E’ IN POSSESSO DEL PROPRIO PETTORALE BEN VISIBILE ED IDENTIFICABILE.

IMPORTANTE: Tutti coloro che parteciperanno senza pettorale e/o senza aver confermato la propria

iscrizione ed esser stati accettati dall’organizzazione sono da considerarsi estranei all’evento e quindi gli

organizzatori non sono responsabili per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui

derivati o da sé causati, che possono verificarsi durante la manifestazione.

Art.17 3 Cronometraggio

20 Km Short Malatesta Trail 20km - gara competitiva

La classifica finale verrà redatta in base all’ordine d’arrivo e non saranno utilizzati di chip elettronici.

Saranno ritenuti validi i concorrenti arrivati che avranno percorso regolarmente la distanza di gara senza

penalità e squalifiche.

12 Km - Gara non competitiva

Non verranno stilate classifiche e/o presi tempi di percorrenza per i partecipante e non saranno utilizzati di

chip elettronici. Non sono previsti né costi né obblighi per gli atleti.

7 Km - Camminata Ludico Motoria non competitiva

Non verranno stilate classifiche e/o presi tempi di percorrenza per i partecipante e e non saranno utilizzati

di chip elettronici. Non sono previsti né costi né obblighi per gli atleti.

Art.18 - UISP
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti UISP.

Art.19 4 Meteo
L’organizzazione si riserva di effettuare anche all'ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare

potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate

ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara

nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti e/o dei

soccorritori. Non verranno rimborsate le quote di iscrizione in caso di annullamento o sospensione il giorno

stesso della gara.

;
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Art.20 3 Norme sanitarie
Al momento della stesura e pubblicazione del presente regolamento non è possibile prevedere, alla data di

svolgimento della manifestazione, quali saranno le prescrizioni normative generali, le prescrizioni in materia

di salute pubblica (nazionale e in subordine territoriale) e le linee guida previste dai protocolli federali.

Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati nelle sezione news del sito web https://www.malatestatrail.it

;
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