CALDONAZZO LAKE
RUNNING 2020
Domenica 11 ottobre 2020 - CALCERANICA AL LAGO

REGOLAMENTO
Il G.S.D. VALSUGANA TRENTINO, sotto l’egida della FIDAL, indice ed organizza la 3ª edizione della Caldonazzo Lake
Running, sulla distanza di Km 14,600.
La gara, inserita nel Calendario regionale FIDAL, si disputerà sulle rive del lago di Caldonazzo, domenica 11 ottobre,
con ritrovo alle ore 8.30 presso Centro Sportivo di Calceranica al Lago e partenza alle ore 10.30.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età (cat. Juniores) alla data della Caldonazzo
Lake Running (nati prima del 11 ottobre 2002), con i seguenti requisiti:
2. ISCRIZIONE ATLETI
Con la richiesta di iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il
presente regolamento.
Ai sensi delle normative FIDAL, È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL CERTIFICATO MEDICO
AGONISTICO per l’ATLETICA LEGGERA.
1. Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020,
2. Gli atleti non tesserati in possesso di RUNCARD abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera. Il rispetto delle norme collegate alla RUNCARD è di esclusiva competenza dell’atleta.
3. Gli atleti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva.
*Per le tipologie di tesseramento sopracitate è vincolante, per la validità, la data di scadenza del certificato medico d’idoneità
sportiva per l’Atletica leggera. Allo scadere della visita medica il tesseramento è da considerarsi sospeso.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Per gli atleti tesserati FIDAL l’iscrizione si effettua online sul sito www.fidal.it , per gli atleti tesserati EPS e/o Runcard
inviando scheda di iscrizione unitamente a copia del pagamento della quota di iscrizione alla mail : gs
valsugana@tin.it e si può procedere al pagamento con una modalità a scelta tra carta di credito, Pay Pal, o Bonifico
Bancario.
L’iscrizione potrà avvenire compilando il modulo d’iscrizione, il modulo di autocertificazione COVID e procedere al
pagamento.
Coordinate per bonifico bancario: c/c intestato a G.S.D. Valsugana Trentino presso CASSA RURALE ALTA
VALSUGANA: IT41O0817835220000000047995. indicare: NOME E COGNOME – Caldonazzo Lake Running 2020
4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- La tassa di iscrizione è fissata in Euro 15,00 per gli atleti che si iscriveranno entro il 8 ottobre 2020
- Il giorno 9 ottobre la tassa di iscrizione è di €20,00
Ai fini della quota di partecipazione farà fede la data di avvenuto pagamento. La quota di partecipazione include:
- pettorale gara
- assicurazione e assistenza medica
- pacco gara
- ristori lungo il percorso
- ristoro e pasta party all’arrivo
NOTA: l’iscrizione è confermata solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
5. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 9 alle ore 22.00.
Il G.S.D. VALSUGANA TRENTINO si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di non accettare
iscrizioni a suo insindacabile giudizio.
6. RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun
caso.
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7. CONFERMA ISCRIZIONE e ATTRIBUZIONE E RITIRO DEL PETTORALE
La conferma dell'iscrizione avverrà nei giorni seguenti, in ogni caso solo dopo l'avvenuto pagamento e la verifica
dei dati dell'atleta.
Per ritirare il pettorale, gli atleti dovranno presentarsi personalmente, un documento di identità valido e la tessera di
affiliazione (FIDAL o RUNCARD) il giorno 11 ottobre dalle ore 7.30 alla segreteria gara presso la palestra comunale di
Calceranica al Lago ove sarà presente anche un punto info.
Il ritiro dovrà avvenire a mantenimento della distanza di sicurezza e a mascherina indossata. Verrà inoltre effettuata la
misura della temperatura.
Le scrizioni saranno pubblicate sul sito www.gsvalsugana.it .
RESPONSABILITA' ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara.
E' vietato manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi
stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in denaro.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere
passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624.c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme
all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”(art.624.c.p.),ovvero, alternativamente, per il reato
di truffa (art. 640c.p).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.).
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.
PARTENZE:
Le partenze saranno effettuate a scaglioni massimi di 50 atleti, ad intervalli minimi di 3 minuti. Gli atleti dovranno
indossare la mascherina fino a poco prima della partenza. L’organizzatore apporrà dei segni a terra (distanziati di
almeno 1 m) dove dovranno posizionarsi gli atleti al fine del mantenimento del distanziamento.
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio e le classifiche saranno a cura di Fidal Trentino
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in ore 3. Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la
completa chiusura del percorso di gara.
A metà gara, in località Ischia sarà presente il cancelletto per la rilevazione del passaggio degli atleti. Il tempo massimo
per questo punto è fissato in ore 2
RIFORNIMENTI
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro all’arrivo e lungo il percorso ogni 5 chilometri. In tutti i
rifornimenti sarà presente acqua. Un ristoro più fornito sarà disponibile all’arrivo nei pressi dell’arrivo, in area riservata.
Nei ristori si procede con personale dell’organizzazione in possesso di guanti sterili e mascherina e consegna di
bicchiere d’acqua al singolo atleta
ASSISTENZA MEDICA
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica in area arrivo gestito
dall'Organizzazione in collaborazione con enti e servizi di assistenza locali.
ALL’ARRIVO
Le classifiche saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.gsvalsugana.it
PREMIAZIONI
Nel dopo gara, presso la zona arrivo, verranno svolte le premiazioni, con premi in natura.
I primi 5 della classifica totale (donne e uomini) riceveranno premi in natura. Inoltre saranno premiati i primi 3 di ogni
categoria (18-25 ; 26-35; 36-45; 46-65; over 65: maschi e femmine)
I primi 5 della classifica generale (donne e uomini) non saranno più premiati nelle singole categorie.
I premi in natura saranno consegnati solo a chi è presente e nel momento della premiazione; quelli non consegnati non
saranno spediti a casa.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiale, in prima istanza
verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di
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50,00 € che verrà restituita nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente si
rinvia al regolamento generale della FIDAL.
RESPONSABILITÀ
Con l‘iscrizione i partecipanti accettano senza limitazioni le presenti diposizioni, si obbligano a verificare il proprio
stato di salute e dichiarano la loro idoneità medica alla partecipazione.
La partecipazione alla Caldonazzo Lake Running 2020 è possibile solo per atleti in buono stato di salute e di
allenamento, nonche’ la consegna dell’autocertificazione COVID Con l’iscrizione i partecipanti esonerano
l’organizzatore da qualsiasi responsabilità, anche per incidenti prima, durante e dopo la gara, o per danni a cose o a
persone causati dai partecipanti
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:
• che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della
Caldonazzo Lake Running o dei suoi partners;
che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non
ammissione alla manifestazione;
• che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n.
196/03″.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso G.S.D. Valsugana Trentino– 38057 Pergine Valsugana.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Caldonazzo Lake Running 2020 l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione
gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire,
prese in occasione della sua partecipazione alla Caldonazzo Lake Running 2020, 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.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con
altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro
diverso tipo di rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno
partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante
dalla partecipazione all’evento.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.gsvalsugana.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
La Manifestazione sarà organizzata applicando con RIGORE tutte le regole anti "COVID 19", e con scrupolosa
applicazione di tutti i protocolli previsti, nonchè l’applicazione di tutte le misure previste dalle normative emanate dalla
P.A.T. Si raccomanda il rispetto della distanza di sicurezza e l'uso della mascherina al di fuori del campo di gara.
ll GRUPPO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO, organizzatore della Manifestazione declina ogni
responsabilità per danni a persone e/o a cose, che dovessero manifestarsi
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