Regolamento e specifiche tecniche
La manifestazione sportiva e' denominata “ Trail Mezza Luna dell'Acqua “, ha forma competitiva ed
e' organizzata dal Gruppo Podistico Monti della Tolfa l'Airone.
Il pettorale deve essere sempre visibile nella sua totalità durante la corsa. In caso di cattive
condizioni meteorologiche e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di
sospendere la gara in corso, di modificarne le barriere orarie o di deviare il transito della corsa su
tratti asfaltati.
Per tutta la durata della manifestazione e lungo il percorso saranno presenti dei controlli per la
spunta dei partecipanti transitati, in contemporanea e' attivo un servizio telefonico con i
responsabili dell'organizzazione.
Postazioni di soccorso con personale medico sanitario saranno presenti nei punti strategici del
percorso al fine di garantire un tempestivo intervento. Il personale medico sanitario puo' a suo
giudizio insindacabile sospendere il partecipante dalla corsa invalidando il pettorale. I soccorritori
sono abilitati a evacuare con ogni mezzo a disposizione i partecipanti giudicati in pericolo.
In caso di abbandono fuori dal punto di controllo, nel momento dell'incontro con i responsabili
della chiusura, questi annulleranno il pettorale e il partecipante non sarà piu' sotto il controllo
dell'organizzazione.
E obbligatorio che ogni partecipante abbia il certificato medico agonistico in corso di validità; lo
stesso dovrà pervenire per posta, per fax, via mail, consegnato direttamente al ritiro del pettorale
o presentando dichiarazione firmata dal presidente della Società di appartenenza. In caso contrario
l'iscrizione non sarà accettata. L'atleta partecipa sotto la propria responsabilità sollevando la
Società organizzatrice per danni fatti o subiti da/o persone, animali o cose, prima, durante, dopo la
manifestazione.
L'atleta deve prendere atto della lunghezza del percorso ( 21 km ) e della difficoltà ( 503 m D+ )
della prova e di essere cosciente che la propria partecipazione richiede una preparazione fisica
necessaria a superare situazioni che richiedono grande capacità di autonomia personale fisica e
psicologica. Nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione del soccorso sanitario, compreso
l'eventuale uso di elicottero, le spese derivanti per l'intervento di strutture esterne a quelle
dell'organizzazione, sia prima, durante e dopo, non potranno essere imputate all'organizzazione.
ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ CIVILE: L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di
responsabilità civile per tutto il periodo della manifestazione. L'organizzazione consiglia a ogni
partecipante di avere una propria assicurazione personale che copra la partecipazione a eventi
come questo, con copertura per incidente, viaggio e costi di evacuazione. N.B. L'evacuazione con
elicottero in Italia e' a pagamento.
DIRITTO D'IMMAGINE: Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione,
all'acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di utilizzare le immagini fisse o in
movimento nelle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione all'evento, su
tutti i supporti visivi nonche' sui materiali 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.
Con l'iscrizione il partecipante accetta senza riserva alcuna il presente regolamento.

E' consigliato l'utilizzo del seguente materiale:


Scarpe trail running;



Telefono cellulare carico.

TEMPISTICA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si terrà Domenica 5 febbraio 2017 con raduno, dalle ore 8.30, presso il BAR
CENTRALE, P.za della Repubblica n° 45, ALLUMIERE ( RM ). La partenza e' prevista alle ore 10:00;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:


Certificato medico agonistico in corso di validità;



18 anni compiuti;



Tesseramento per l'anno 2017 a un Ente di Promozione Sportiva, FIDAL e Runcard (è
consentita la partecipazione anche con il solo certificato medico sportivo);

BALISAGGIO
Il percorso sarà segnalato con opportune nastrature e cartelli indicatori e frecce direzionali poste a
terra.
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