REGOLAMENTO
L’A.S.D. Atletica Bedizzole con l’approvazione della FIDAL, in collaborazione con il CSI
provinciale e il patrocinio del comune di Bedizzole organizza per:

domenica 23 ottobre 2022
5 Castelli Trail
PERCORSI
Trail di km 16,5 competitivo e non competitivo
Percorso di circa 10 km a carattere non competitivo sviluppato su un tracciato di strade
vicinali non asfaltatePROGRAMMA
Ritrovo ore 07.00 presso piazza Vittorio Emanuele II (sede del Municipio) a Bedizzole (BS)
Partenza trail 16,5 km ore 09.00 da via XX Settembre (partenza unica con trail competitivo)
Partenza percorso 10,0 km ore 09.10 da via XX Settembre
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
1) Trail competitivo: si rimanda all’apposito regolamento approvato dalla FIDAL.
2) Trail non competitivo: Partecipanti italiani e stranieri maggiorenni (18esimo anno
compiuto alla data della manifestazione).
3) Percorso 10 km: Partecipazione aperta previo iscrizione.
ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni solo trail competitivo online su http://5castelli.fidalservizi.it/?page-login
2.

Chiusura iscrizioni venerdì 20 ottobre ore 12,00
Le iscrizioni trail non competitivo e percorso 10 km presso la Sala dei Disciplini
in piazza Vittorio Emanuele II,Nel pomeriggio sabato 22 ottobre 2022 dalle ore

3.

17,00 alle ore 19,00; la mattina di domenica 23 ottobre 2022 a partire dalle ore 7,00.
Per provvedere alla copertura assicurativa degli iscritti al trail non competitivo e al
percorso di 10 km è necessario presentarsi all’iscrizione muniti di tessera
sanitaria e compilare l’apposita liberatoria-consenso trattamento dati sensibili
scaricabile dal sito internet dell’organizzazione www.5castellibedizzole.eu

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•pettorale gara (solo per il trail: ufficiale per il trail competitivo FIDAL, simbolico e acclarante
l’avvenuta iscrizione per il trail non competitivo);
•assicurazione RCT ed assistenza medica;
•pacco gara;
•microchip di cronometraggio (solo trail competitivo);
•ristoro sul percorso solo con acqua in bottigliette sigillate;
•ristoro a fine gare con kit sigillato per ogni atleta;

REGOLA TECNICA 5 – SCARPE DI GARA
Per quanto riguarda l’utilizzo delle scarpe di gara gli atleti devono attenersi a quanto
disposto dalla Regola Tecnica 5 – Scarpe di gara.
SERVIZIO MEDICO
Sarà presente un servizio di ambulanza e un medico.
REGOLAMENTO COVID
• NON SI DOVRA’ CREARE ASSEMBRAMENTO ALL’ARRIVO ED ALLA
PARTENZA.
• VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA DIOGNI ATLETA,
CHE NON DOVRA’ SUPERARE I 37,5°C.
• USARE LA MASCHERINA FINO A 500 METRI DALLA PARTENZA E
SUBITO DOPO L’ARRIVO.
• OBBLIGATORIO
CONSEGNARE
PRIMA
DELLA
PARTENZA
L’AUTOCERTIFICAZIONE.
• NIENTE SPOGLIATOI E DOCCE.
• RISTORI LUNGO IL PERCORSO CON BOTTIGLIETTE D’ACQUA.
• RISTORO FINALE CON LIQUIDI E SOLIDI, SACCHETTO CHIUSO CON
ALIMENTI. NIENTE DEPOSITO BORSE.
Eventuali regole anti-pandemia aggiornate verranno comunicate entro 10 giorni prima della
gara in basealle normativeFIDAL in merito e comunque in base all’andamento
epidemiologico in corso
CLASSIFICHE ED ESPOSIZIONE RISULTATI
No esposizione risultati ma classifiche del trail competitivo FIDAL solo online
DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione, l’atleta concede ad ASD Atletica Bedizzole l’autorizzazione a riprendere
foto ed immagini video ad esso riguardanti, a fine di promozione, senza pretendere alcuna
forma di compenso.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l'iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e di essere in
come previsto dal D.M. del 18/02/82
regola con le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera,
(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 04/01/1968 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997
n°127),ma di esonerare
gli organizzatori,
la Fidal, i GGG, le amministrazioni da
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (‘’testo unico della privacy’’) si informa
che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti,
la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio
di materiale informativo o pubblicitario della manifestazione.
VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzazione si
riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza
maggiore.
Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito
internet dell’atletica Bedizzole.

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni
e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi,
e cose prima, durante o dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nelpresente regolamento valgono le norme tecnico statutarie della
FIDAL e del G.G.G.

Eventuali regole anti-pandemia aggiornate verranno comunicate entro 10 giorni prima della
gara in basealle normativeFIDAL in merito e comunque in baseall’andamento
epidemiologico in corso
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.5castellibedizzole.eu
E-mail: atletica.bedizzole@hotmail.it

