Regolamento 2° NIGHT TRAIL ROVERETO
23 APRILE 2016
1.GARA
La partenza è prevista venerdì 23 aprile 2016 ad ore 20:00 presso la porta di San Marco in Rovereto. Il percorso
presenta tratti asfaltati,sterrati,sentieri di montagna,mulattiere con pietraie e tratti di sottobosco con fogliame e terra.
Esso misura circa 12km con un D+ di 440m.
E’ previsto un punto ristoro all’arrivo.
Sarà assicurata l’assistenza medica sul percorso con un’ambulanza CRI, una squadra del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino, e Vigili Volontari di Rovereto.
La gara non competitiva verrà svolta indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. In caso di maltempo l’ASD Gente
Fuori Strada Rovereto, al fine di tutelare la sicurezza degli atleti, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di annullare
la gara o di modificarne il percorso.
Si ricorda l’obbligo tassativo di lampada frontale per partecipare alla manifestazione.
Chi dovesse risultare sprovvisto di lampada frontale verrà squalificato dalla manifestazione.
2. PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara non competitiva gli atleti che hanno compiuto i 18 anni entro la data della gara, in possesso di
lampada frontale, e che presentino il certificato medico di idoneità agonistica (atletica) in corso di validità al momento
della disputa della manifestazione.
In caso di mancata consegna del certificato medico o in caso di presentazione di un certificato non valido al
momento della gara non sarà consegnato il pettorale.
3. ISCRIZIONI
Il contributo organizzativo è fissato ad € 15 fino al 01/04/2016 e € 20 dal 02/04/2016 fino al 23/04/16 e comprende i
seguenti servizi:
-Assistenza medica
-Assistenza Soccorso Alpino
-Pacco gara
-Pettorale gara
-Servizio di cronometraggio
-Ristoro all’arrivo
-Pasta party finale
-Servizio doccia
La quota d’iscrizione non è rimborsabile in nessun caso, nemmeno in caso di impossibilità da a partecipare alla gara da
parte di un atleta.
4. RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il pacco gara può essere ritirato venerdì 22 aprile dalle 9:30 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 presso Adami Sciuss in via
Rialto 80,Rovereto (TN).All’interno del pacco gara si trova il pettorale. Andrà indossato in modo visibile sul petto o sul
ventre. L’atleta giunto all’arrivo senza di esso verrà squalificato.
5. SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno realizzati dalla Federazione Cronometristi Italiani.
6.DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione al Night Trail Rovereto, l’atleta autorizza espressamente la Società Organizzatrice unitamente ai soggetti
giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini

dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire,
prese in occasione della sua partecipazione alla gara su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari prodotti e diffusi 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. Attraverso l’iscrizione i
partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali nel rispetto della Legge 196/2003 e concedono l’autorizzazione
ad utilizzare immagini della partecipazione alla gara senza alcuna ricompensa.
7. RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY
Con l’iscrizione al Night Trail Rovereto l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente regolamento e
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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. n°196 del
30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della
privacy e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno
trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dal presente regolamento.
L’atleta deve attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento e alle istruzioni tecniche sopra riportate.
8. RISCHIO SPORTIVO
L’atleta dichiara e riconosce che il Night Trail è una manifestazione sportiva non competitiva di elevata difficoltà tecnica.
Sul punto, l’atleta dichiara di assumersi volontariamente e con piena coscienza della proprie capacità e possibilità il C.d.
RISCHIO SPORTIVO, cioè l’accettazione delle eventuali conseguenze lesive che rientrano nell’alea correlata alla
particolare natura della manifestazione sportiva di che trattasi.
L’atleta dichiara e riconosce che il percorso ove si svolge la manifestazione è prevalentemente di montagna cioè strade/
mulattiere e sentieri sterrati caratterizzati da buche, sassi di varie dimensione, fogliame e rami .
La presenza di questi oggetti rende il fondo particolarmente insidioso e sdrucciolevole .
L’atleta riconosce altresì che il percorso attraversa anche il Centro Città con obbligo tassativo di rispettare le Norme del
Codice della Strada.
In caso di pioggia la ASD Gente Fuori Strada invita i partecipanti ad usare prudenza nei tratti del percorso con presenza
di pietre, roccia, fogliame e lungo le mulattiere.
L’atleta dichiara e riconosce che il percorso così caratterizzato è tipico delle gare di montagna (C.d. Trail Running e
SkyRunning) e, di conseguenza, l’atleta assume interamente su di sé l’eventuale rischio di possibili lesioni che potessero
verificarsi correndo in tali luoghi (tra le quali si cita a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cadute,escoriazioni, fratture,
infrazioni articolari ecc)
In riferimento a quanto sopra indicato e, in particolare allo stato di fatto del percorso di gara,l’ASD Gente Fuori Strada
Rovereto rende noto che tale percorso si snoda tra il Centro Storico di Rovereto, i sentieri che portano al Monteghello,
l’abitato di Toldi, il Bosco della Città, attraverso strade e mulattiere per poi rientrare verso il Centro Storico in via Rialto.
Trattasi di zone di totale rispetto e sulle quali l’ente organizzatore non ha alcuna facoltà di Legge al fine di modificare o
comunque migliorare lo stato dei luoghi così come sopra descritto (massi, buche ecc ecc).
L’ASD Gente Fuori Strada ricorda che il Night Trail Rovereto è una manifestazione sportiva non competitiva.
Gli iscritti hanno l’obbligo tassativo di rispettare le Norme del Codice della Strada.
10. VARIE
Con l’iscrizione si accetta integralmente il presente regolamento.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti, terzi o cose che potessero
verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.
Questa è una gara eco friendly motivo per cui preghiamo i concorrenti di non gettare bottiglie, carte imballaggio od
oggetti vari durante la gara.
L’ASD Gente Fuori Strada Rovereto, società organizzatrice, può decidere in qualsiasi momento l’annullamento della
gara per motivi di forza maggiore. In questo caso i partecipanti saranno rimborsati della quota d’iscrizione. Gli
organizzatori inoltre si riservano di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.
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