REGOLAMENTO RESTENA TRAIL 21K
Il Gruppo Giovani Restena organizza la seconda edizione competitiva della manifestazione di Trail , corsa in natura,
denominata RestenaTrail che si svolgerà domenica 21 novembre 2021.
1) PROGRAMMA E ORARI
La partenza da Restena in Via San Benedetto alle ore 9:00 e arrivo a Restena in Via San Benedetto entro le ore 12:30 .
Il tempo massimo per portare a termine la gara è fissato in 3h:30’
Il percorso si sviluppa quasi interamente in ambiente naturale e la manifestazione si terrà con qualsiasi condizione
metereologica
2) CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario:
 Aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione, indipendentemente dall’appartenenza a società o
federazioni sportive, ma in ogni caso in possesso di certificato medico sportivo di idoneità all’attività
agonistica in corso di validità alla data di svolgimento della corsa, obbligatorio per convalidare l’iscrizione.
 Essere pienamente coscienti che per questa attività in ambiente naturale la sicurezza dipende soprattutto dalla
capacità del corridore ad adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili.
 Essere in possesso del GREEN PASS e consegnare l’autodichiarazione anti-Covid19 al mattino della
gara del 21.11.2021
3) SEMI AUTO-SUFFICIENZA
Sebbene lungo il percorso vi siano dei punti ristoro, il principio della corsa individuale in semi auto-sufficienza è la
regola.
4) ISCRIZIONI
L’iscrizione può essere effettuata:


On-line, sul sito http://iscrizioni.wedosport.net/ tramite pagamento con carta di credito o satispay



Nei seguenti punti vendita:
o

Zecchin Sport – Via T. dal Molin, 52 – 36072 Chiampo (VI) tramite il versamento della quota in
contanti, compilando il relativo modulo e presentando copia del certificato medico agonistico.

o

iRun Vicenza – Via E.T. Moneta, 204, VICENZA tramite il versamento della quota in contanti,
compilando il relativo modulo e presentando copia del certificato medico agonistico.

L’ iscrizione sarà ritenuta valida solo in seguito al versamento della spettante quota unitamente alla presentazione del
certificato medico agonistico e compilazione del modulo di autocertificazione Covid19 da presentare al mattino della
gara.
Copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica dovrà essere consegnato al momento del ritiro pettorale
oppure caricato nel sito http://iscrizioni.wedosport.net/ seguendo le istruzioni.
La mancata presentazione o validità del certificato medico e dell’ autocertificazione Covid comportano l’esclusione
dalla gara, fatto salvo il diritto al pacco gara.
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5) QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2021.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
- dal 13.10.2021 al 17.11.2021: € 20,00;
- dal 18.11.2021 alla chiusura di domenica 21.11.2021 : € 25,00.
6) RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE
In caso di rinuncia alla partecipazione dopo regolare iscrizione, per qualsiasi motivo:
- non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione,
- non è prevista la cessione di pettorale da un concorrente all’altro,
- non è prevista lo spostamento dell’iscrizione all’edizione successiva.
7) SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Nella quota d’ iscrizione è compreso :
_ “Pacco gara” con prodotti tecnici e prodotti enogastronomici;
_ Solodeposito e custodia delle borse di ricambio e non il servizio doccia causa normative Covid
8) EQUIPAGGIAMENTO
Materiale raccomandato da portare con sé durante tutta la gara:
_Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non mascherare il numero e non dimenticare di
partire con la batteria carica).
_ Indumenti caldi indispensabili in caso di tempo previsto freddo e/o piovoso.
_ Bicchiere personale
_ Mascherina protettiva bocca e naso
_ Il concorrente che desidera utilizzare i bastoncini deve tenerli con sé per tutta la durata della corsa.

9) PETTORALI
Ogni pettorale è emesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento d’identità con foto. I
concorrenti non in regola con il certificato medico non avranno diritto al ritiro dello stesso. La consegna del
pettorale avverrà presso Restena in Via San Benedetto nr.3, nella giornata di domenica 21.11.2021 dalle ore 7:00 alle
ore 8:30.
Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona chiusa di partenza per
farsi registrare. Al passaggio da un punto di controllo ed all'arrivo il corridore deve assicurarsi di essere stato
regolarmente registrato.
10) SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati via radio o via
telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio ambulanze e volontari.
11) ABBANDONI
Salvo in caso di ferite serie, un concorrente deve ritirarsi esclusivamente nei punti prefissati (RISTORI)
12) MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA CORSA.
In caso di cattive condizioni metereologiche, e per ragioni di sicurezza, l’Organizzazione si riserva il diritto di
sospendere, interrompere o modificare il tracciato della gara in corso.
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13) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Wedosport.net.
14) ASSICURAZIONE
Responsabilità civile: l’Organizzazione sottoscrive un’assicurazione responsabilità civile per tutto il periodo della
prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.
15) DIRITTI ALL’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la prova, rinunciando ad ogni
ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzazione fatta della sua immagine.
Ogni comunicazione sull’avvenimento o utilizzazione d’immagini dell’avvenimento dovrà farsi nel rispetto del
nome dell’avvenimento, dei marchi depositati e con l’accordo ufficiale dell’organizzazione.
16) CLASSIFICHE E PREMI
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che concluderanno la gara entro il tempo limite e che si faranno
registrare all’arrivo.
Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti classificati maschili e femminili.
Inoltre è prevista una premiazione per i primi classificati di ogni singola categoria, maschio e femmina, delle seguenti
categorie: 18-30 anni, 31-40 anni, 41-50 anni, oltre i 51 .
Le premiazioni si svolgeranno in Via San Benedetto, 3 a Restena

17) LOGISTICA
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19
Le stesse linee sono in continua modifica, si riserva di provvedere alla pubblicazione delle eventuali variazioni .
Accesso
L’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna dell’autodichiarazione prevista.
(vedi allegato da compilare e sottoscrivere). Nel rispetto della distanza, durante le fasi iniziali e post competizione la
mascherina deve essere sempre indossata.
Gestione della partenza
Obbligo della mascherina per gli atleti da indossare per i primi 500 metri di gara (fino all’apposito cartello indicativo).
Post-gara
Al termine della gara, dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina (se
sprovvisti gli verrà consegnata a cura dell’organizzazione) ed uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente
segnalato.
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NORMATIVE PREVENZIONE COVID 19 – 2021 -AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
D.P.R. N. 445/2000 E DI POSSESSO DEL GREEN PASS ATLETI TESSERATI PARTECIPANTI
ALL’AGONISTICA
Il sottoscritto _____________________________________ , nato il / / a _______________________ (prov. ___ )
Documento

di

riconoscimento

tipo

____________________

n.

_________________

Codice

Fiscale

___________________Telefono ________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.), in occasione della partecipazione alla manifestazione
agonistica “RESTENA TRAIL” del 21.11.2021
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;



Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni;



Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla
misura di isolamento fiduciario o di quarantena;



Di essere in possesso di regolare “Green Pass” o di esserne esentato per legge;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:


febbre e/o dolori muscolari diffusi;



sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;



sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)  disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia,
disgeusia).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso
al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Restena di Arzignano, 21/11/2021

Firma__________________________________

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]
Il sottoscritto _____________________________________ , nato il / / a _______________________ (prov. ___ )
Documento

di

riconoscimento

tipo

____________________

n.

_________________

Codice

Fiscale

___________________Telefono _______________________
Firma ______________________________
Note: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.679/2016 per le finalità di
prevenzione da Covid-19
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