Regolamento Ciaspalot (Non competitiva)
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 01/01/2022 e si chiuderanno alle ore 17.00 del 11/03/2022
o al raggiungimento di 500 iscritti.
Le iscrizioni potranno essere effettuate in una delle seguenti modalità:
 Telematicamente scaricando il file excel su www.ciaspalot.com ed inviandolo completo dei
dati richiesti all’indirizzo mail: info@ciaspalot.com con copia del Bonifico Bancario;
 Presso questi point:



Alpi Sport – Pisogne (BS);
Bertoni Sportwear – Costa Volpino (BG);
Le Quote NON rimborsabili per nessun motivo:

 14 € Adulti;
 6 € Ragazzi/e 12/14 anni se accompagnati;
Servizio aggiuntivo se non in possesso di ciaspole:
 6 € Noleggio (al ritiro sarà richiesto un documento che sarà restituito alla riconsegna delle
ciaspole, in caso di smarrimento, il partecipante dovrà risarcire l’organizzazione con 90 €.
Tutti i Partecipanti dovranno presentarsi muniti di Green Pass, senza non potranno prendere parte alla
manifestazione anche se regolarmente iscritti.
PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi il giorno della manifestazione almeno due ore prima della partenza
N.B. OGNI PARTECIPANTE DEVE ESSERE MUNITO DI GREEN PASS e CARTA D’IDENTITA.
Coloro i quali hanno noleggiato le ciaspole fornite dall'organizzazione, dovranno consegnare tale documento
al momento del ritiro delle stesse. Il documento verrà restituito a fine manifestazione alla riconsegna delle
ciaspole in condizioni d'integrità, in caso di smarrimento il partecipante dovrà risarcire 90€.
Il pettorale deve necessariamente essere ben visibile. Esibito ad ogni punto di controllo sul percorso dà diritto
a tutti i servizi previsti. Diversamente l’Organizzazione si riserva di procedere ai controlli e all’allontanamento
dei partecipanti dalla manifestazione.
È necessario munirsi di attrezzatura adatta ad escursioni in montagna con scarpe o scarponcini con suola
antiscivolo, indumenti adatti alle basse temperature e torcia elettrica.

SERVIZI ALLA PARTENZA
RITROVO Sabato 12 Marzo ore 13.00 presso Piste di sci Val Palot.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA Sabato 12 Marzo dalle ore 14.00 alle 17.45 presso Piste di Sci Val

Palot.
Dopo le ore 17.45 non sarà più possibile ritirare i pettorali e ciaspole a noleggio.
CAMMINATA
Partenza: La partenza è fissata per le ore 18.00 sulla pista da sci della Val Palot, per motivi organizzativi

e di sicurezza, non saranno ammesse partenze dopo le 18.15.
Arrivo: La linea d’arrivo si trova presso piste da sci Val Palot.
Tempo limite: 4 ore
Ristori: come da norme anti-Covid non ci saranno ristori lungo il percorso, si troveranno nello zaino

gadget fornito ai partecipanti dall’organizzazione.
Servizio sanitario: La gara è presidiata da un medico, da ambulanze e personale specializzato per il

primo soccorso.
PREMIAZIONI
Le premiazioni si terranno presso la zona arrivo al termine della manifestazione.
Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale con premi in natura.
SERVIZI ALL’ARRIVO
Riconoscimenti e pacco gara: garantito a tutti i partecipanti fino ad un massimo di 500 iscritti.
Spogliatoi: come da norme Anti-Covid non saranno disponibili.
Tè caldo all’arrivo.
ASSICURAZIONE
L’organizzazione ha stipulato polizze per RCT ed infortuni individuali.

PERCORSO
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare a sua discrezione il percorso, la durata e le modalità di
gestione della manifestazione, in relazione alle condizioni di sicurezza, metereologiche e di innevamento.
La distanza è di 6 km con un dislivello di 300mt. ca., la manifestazione si svolgerà anche in mancanza di neve
ma sottoforma di semplice camminata in notturna.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “Ciaspalot” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della
sua partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione deve intendersi a tempo indeterminato e senza limiti
per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma sulla scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara
pubblicato sul sito www.ciaspalot.com, l'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone, animali o cose, prima, durante, dopo la manifestazione e considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del
partecipante per le attività non agonistiche (secondo la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993).
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di
esonerare gli Organizzatori, Sponsor, Media Partners, Fidal e GGG da ogni responsabilità, sia civile che penale,
per danni a persone e\o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy.

DICHIARAZIONE PRIVACY
L’iscrizione è atto formale che si conviene produca anche il consenso al trattamento dei dati di ogni singolo
partecipante, gestiti sia in modalità elettronica sia con archiviazione informatica e/o cartacea; nel rispetto di
quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (Legge 196/2003), per il solo trattamento necessario
alla gestione della manifestazione, dei tempi e delle eventuali liste e graduatorie e per essere informato delle
eventuali edizioni successive. Si autorizza inoltre con lo stesso modulo di iscrizione eventuali riprese video e
fotografie che potrebbero essere fatte durante la manifestazione e che potrebbero essere pubblicate sul web o
carta stampata. Per ogni informazione ulteriore, scrivere a info@ciaspalot.com
Responsabile organizzativo: Sig. Cretti Marcello
E-mail: info@ciaspalot.com
Internet: www.ciaspalot.com

