BALDO TRAIL FEST NON COMPETITIVA
REGOLAMENTO
1. DESCRIZIONE
L’ASD Verona Trail Runners organizza il BALDO TRAIL FEST NON COMPETITIVA, marcia ludico motoria
non competitiva, su distanza di Km 14 per uno sviluppo di 800mt d+.
Il percorso sará tracciato dagli organizzatori e segnalato da fettucce colorate e/o frecce direzionali e si
sviluppa su terreno misto asfalto/sterrato/montano.
2. QUANDO E DOVE SI SVOLGE
La data dell’evento è fissata per il 02/10/2022 presso gli impianti sportivi in Via A. De Gasperi a Caprino
Veronese. Partenza su orario libero “alla francese” tra le 09.00/09.30
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara:
– di godere di buona salute e di non aver impedimenti all’attività sportiva di tipo NON agonistico;
– di accettare tutte le condizioni richieste dall’Organizzatore, pena l’esclusione;
– di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività e
che la propria partecipazione è volontaria e facoltativa;
– di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente, manlevando l’Organizzatore.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di Euro 10,00
4.
-

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Braccialetto di riconoscimento
Servizi igienici in zona partenza/arrivo
N. 1 ristoro lungo il percorso
Pasta Party finale in zona arrivo (che comprende un piatto di pasta e una bottiglia d´acqua)
Riconoscimento di partecipazione

5. MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono possibili esclusivamente il giorno della manifestazione tra le 08.30/09.30 con
pagamento in contanti.
6. DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla BALDO TRAIL FEST NON COMPETITIVA, il partecipante autorizza espressamente gli
Organizzatori a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o con altri mezzi,
l’immagine dei concorrenti prima, durante e dopo la partecipazione la manifestazione.
Autorizza altresì gli Organizzatori, a registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle,
diffonderle e più in genere utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in
futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere ai propri partner
commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o
pubblicitarie. Il partecipante dichiara infine, di non avere nulla a pretendere dagli Organizzatori e/o
suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo
ogni pretesa del partecipante ampiamente soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla
manifestazione.
7. RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Con l’iscrizione alla BALDO TRAIL FEST NON COMPETITIVA, il partecipante dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento, nonché di esonerare gli Organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui cagionati o a lui derivati;

Dichiara inoltre di godere di buona salute e di non aver impedimenti all’attività sportiva di tipo NON
agonistico.
I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale gara, acquisendo il diritto
ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e/o successivamente comunicati.
Ne deriva pertanto che, chiunque senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale o con
pettorale non conforme/contraffatto potrà incorrere in sanzioni da parte degli Organi Federali nonché
in sanzioni Penali.
8. PRIVACY
Ai sensi del ex art. 7 del D.lgs. 196/2003 e artt. 12 – 22 del Regolamento UE2016/679 s’informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario della manifestazione.
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media
partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria partecipazione, su tutti i supporti, 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.
9. VARIAZIONI
Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento per la migliore riuscita della
manifestazione o per cause di forza maggiore.

