Regolamento della Gara
1° Edizione “Trail Running degli Aromatici”
Domenica 7 giugno 2020
Manifestazione di Trail Running su asfalto e sterrato
L’Associazione Sportiva Dilettantistica RunRivieraRun affiliata a UISP, in collaborazione
con Provincia di Alessandria, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Comune di Alice Bel Colle, Comune di Ricaldone,
e Comune di Quaranti, organizzano la 1ª Edizione della Alto Monferrato Wine Race, sulla
distanza di Km.8,5 km circa, gara non competitiva su asfalto e sterrato, che si disputerà
Domenica 7 giugno 2020 con partenza e arrivo a Alice Bel Colle (AL) alle ore 9.30.

Requisiti di partecipazione
Il Trail Running degli Aromatici è aperto a tutte le persone dai 18 anni in poi in possesso di
un Tesseramento Fidal 2020 o dell’iscrizione ad un EPS (Ente di Promozione Sportiva)
con presentazione di copia del certificato medico agonistico idoneo all’atletica leggera o di
una Runcard o Runcard EPS oppure della sola presentazione del certificato medico
agonistico senza essere iscritti a nessuna società.
Non sono ammessi animali al seguito.

Premi
Non verrà distribuito nessun premio in denaro.
Verranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili in classifica generale con
premi in natura.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni potranno avvenire
a) direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell’Asd RunRivieraRun in Via G.B.
Montaldo

22

a

Pietra

Ligure

(SV),

telefono

019.6898607,

email: info@runrivierarun.it entro e non oltre giovedì 4 giugno alle ore 24.00
b) Bonifico bancario su Conto Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Finale Ligure
intestato ad Asd RunRivieraRun, IBAN: IT73P0306909606100000131639
c) Direttamente il giorno della gara a Alice Bel Colle (AL) dalle 7.30 alle 9.00

Quote di iscrizione:
Fino al 6/6 – € 10,00
Il Giorno della gara, il 7/6 - € 12,00

La quota di iscrizione comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pacco gara con gadget e prodotti offerti dagli sponsor.
Pettorale di gara
Assicurazione RCT.
Ristoro all’arrivo (bevande e cibo per tutti i partecipanti)
Assistenza tecnica (ristoro al 4,5 km.).
Assistenza medica garantita su tutto il percorso, con punti fissi dislocati lungo il
percorso ed in zona Arrivo con un pronto soccorso di emergenza.
7. Deposito borse (realizzato in zona protetta su ns mezzi) - consegna/ritiro Alice Bel
Colle
8. Bagni e spogliatoi maschili e femminili in zona di partenza e arrivo.
9. Docce, assicurate con Servizio Navetta gratuito.
Tale servizio navetta è riservato esclusivamente agli atleti iscritti riconoscibili dal pettorale.
Esclusivamente gli atleti/runners che al momento della compilazione dell’iscrizione
indicheranno la richiesta/volontà di usufruire del servizio navetta, avranno diritto al servizio
stesso.

Consegna pettorali e pacco gara
I partecipanti dovranno ritirare personalmente il pettorale ed il pacco gara a Alice Bel Colle
in Piazza Guacchione, il giorno della gara dalle 7.30 alle 9.00
Al momento del ritiro del pettorale gli atleti tesserati dovranno presentarsi con un
documento di identità in corso di validità; gli atleti iscritti con RUNCARD ed EPS dovranno,
altresì, esibire copia del certificato medico.
Sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara di altro atleta/partecipante presentando
delega firmata dallo stesso titolare con allegato copia del suo certificato medico e
fotocopia di un suo documento di identità.
Il pettorale deve essere portato sul petto ed essere visibile sempre nella sua totalità
durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in

nessun caso fissato sul sacco o sulla parte posteriore del corpo. Il pettorale è il lasciapassare necessario per accedere sia al ristoro finale sia, eventualmente, alle navette.

Informazioni
La partenza avverrà ad Alice Bel Colle da Piazza Guacchione alle ore 9.30 di domenica 9
giugno 2019 in coda alla partenza della Alto Monferrato Wine Race.
L’arrivo sarà situato nel luogo di partenza, dopo aver attraversato Ricaldone e Quaranti.
Per questioni di sicurezza su strada, inoltre, è fortemente sconsigliato l’uso da parte
degli atleti di radio, radio trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili (walkman, IPod).
Ai sensi della Regola 144.4 (d) sono consentiti strumenti portati personalmente dagli atleti
come dispositivi per il controllo del ritmo cardiaco o della velocità o sensori di andatura,
ma non potranno essere usati per comunicare con altre persone.

Diritto di immagine
L’atleta iscritto al Trail Running degli Aromatici autorizza espressamente l’utilizzo gratuito
della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in
movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative
e promozionali, presenti e future, connesse alla e manifestazioni collegate sportive e/o
promozionali.

Clausola finale di Salvaguardia
Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi con l’invio della
domanda di iscrizione al Trail Running degli Aromatici dichiarano di conoscere e di
accettare il regolamento pubblicato sul sito www.runrivierarun.it
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le “Norme per
l’Organizzazione delle Manifestazioni 2020”

Mancato svolgimento
Nel caso che la gara venisse annullata, rimandata ad altra data e/o, comunque, non svolta
per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti,
l’iscritto non potrà pretendere nulla dall’ASD RunRivieraRun, neppure a titolo di rimborso
delle spese sostenute e di quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione della domanda

di iscrizione accetta senza eccezioni ciò che scritto e descritto nel vigente regolamento
della competizione, attraverso la rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o
di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

Informazioni
info@runrivierarun.it
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, previa
autorizzazione da parte della Fidal Piemonte che dovrà prima valutare ed eventualmente
approvare le suddette modifiche, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti tramite e-mail oppure saranno riportate sul sito internet www.runrivierarun.it.

Responsabile organizzativo
Luciano Costa Presidente Asd RunRivieraRun
Cell. 3209081465
Email: info@runrivierarun.it
Pagina FB Alto Monferrato Wine Race
Sito www.runrivierarun.it

