
     CORSA TRA I MURALES DI TRAVAGOLA  2019   

                              REGOLAMENTO 

  

ORGANIZZAZIONE 

La corsa e camminata “TRA I MURALES DI TRAVAGOLA 2019”  è un evento organizzato dall’ 
Associazione PRO LOCO PEDAVENA sotto l’egida del C.S.I.. La manifestazione è programmata per 
Domenica 02.06.2019 con partenza alle ore 9.30. 

PARTECIPAZIONE 

La manifestazione si divide in Gara competitiva e Camminata/Passeggiata ludico motoria effettuate 
lungo 2  percorsi. 

• Gara competitiva: La gara è aperta a uomini e donne che abbiano 6 ANNI COMPIUTI al giorno 

della manifestazione.  

I partecipanti dovranno presentare un certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica 

(Atletica leggera o altro ente equivalente), rilasciato da un medico della federazione medici sportivi, 

in corso di validità. 

• Camminata/Passeggiata ludico motoria: è aperta a tutti e non è necessario presentare il 

certificato medico. 

La scelta della modalità di partecipazione (gara competitiva o Camminata/Passeggiata ludico motoria) 
dovrà essere fatta all'atto dell'iscrizione sull'apposito modulo di partecipazione. Nel modulo stesso 
viene relazionata la liberatoria per la gara competitiva e la camminata/passeggiata e deve essere letta 
e sottoscritta in tutti i campi. 

Dato il contesto ambientale dove si svolgerà l'evento, non è possibile la partecipazione di atleti in 
carrozzina, con pattini a rotelle, skateboard, biciclette o altri mezzi non idonei alla manifestazione. 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di sottoscrivere la liberatoria relativa alla gara o camminata, 
compilata e firmata.  
Per quanto riguarda la partecipazione dei minori, la liberatoria dovrà essere sottoscritta dall’adulto che 
l’accompagna. 
 

PERCORSO 

La manifestazione si svolgerà su due  percorsi che si snodano attorno le frazioni limitrofe a Pedavena 
con due distanze di 4 – 9 km circa. Il percorso è su strade asfaltate, marciapiedi e su  tratti di sterrato. 

La partenza e l’arrivo sono previsti presso il capannone della sagra fronte la chiesa  di Travagola. 



I concorrenti non saranno autorizzati ad uscire dal percorso segnalato da fettucce colorate e/o frecce 
indicatrici neutre  o dal personale dell’organizzazione mediante delle bandierine o altri strumenti, lungo 
il percorso saranno presenti dei posti di controllo. 

ORARI 

• Ritrovo/Briefing  alle ore 08.30  in prossimità della partenza 

• Partenza Gara competitiva e camminata/passeggiata ludico motori alle ore 9.30. 

Il tempo limite della manifestazione ( sia 4 che 9 km) è di DUE ore dalla partenza. 

ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni si potranno fare nel seguente modo: 
 

Presso il capannone della sagra di Travagola fino a mezz’ora prima della partenza. 
      
 

     
 

      
 

     
Quota 
Iscrizione : 

    

                           € 6,00 a partecipante. I minori di anni 10 GRATIS 
                          (NATI DOPO 01/01/2009) 

   

 
                                     

             

 
             

   

L'iscrizione alla gara è strettamente personale e non è trasferibile a nessun altro. Qualora il 
partecipante ceda il pettorale/numero ad un'altra persona senza informare l’organizzazione, 
formalmente per iscritto, sarà responsabile di qualsiasi azione che possa causare la persona che ha 
preso il suo posto.  

All'atto dell'iscrizione e sottoscrivendo il relativo modulo, i concorrenti riconosceranno di aver preso 
conoscenza del presente regolamento e di accettarne in toto i termini. Prendo atto che il titolare del 
trattamento dei dati è l’organizzazione che si avvale dei responsabili. La quota d’iscrizione in caso di 
annullamento della gara, per causa di forza maggiore, NON POTRA’ ESSERE RIMBORSATA. 

 



CLASSIFICHE 

Per la gara competitiva: 

• una classifica per la categoria maschile e femminile 9 km 

• una classifica per la categoria maschile e femminile 4km SOLO UNDER 14 

(nati dopo il 01/01/2005)  

Per la passeggiata/camminata ludico motoria: 

• non è prevista alcuna classifica,  

 

PREMIAZIONI 

Al primo classificato  di ogni categoria cesto prodotti + buono SPORTISSIMO valore 25,00 € 

Al secondo classificato di ogni categoria cesto prodotti + buono SPORTISSIMO Valore 20,00 € 

Al terzo classificato di ogni categoria cesto prodotti + buono SPORTISSIMO valore 15,00 € 

Saranno premiati i primi 10 classificati dell’assoluta maschile e femminile esclusivamente della gara 
competitiva dei 4km (under 14)  e 9 km. 

Al primo uomo classificato gara 9 km COMPETITIVA  vincendo con un tempo inferiore ai  38 minuti 20 
secondi 1 buono SPORTISSIMO dal valore di 50,00 €. Alla prima donna classificata gara 
COMPETITIVA 9 KM  vincendo  con un tempo inferiore ai 45 minuti 00 secondi buono SPORTISSIMO 
50,00€ 

Primi 3  gruppi più numerosi, a parità di iscritti sarà premiato il gruppo più distante. 

ASSICURAZIONE 

L’organizzazione ha sottoscritto un’apposita polizza assicurativa per infortuni con CSI. 

OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 
• I partecipanti alla gara e alla camminata dovranno indossare obbligatoriamente: il pettorale con il 

numero di gara. Il pettorale dovrà essere applicato nella parte anteriore senza subire nessun tipo di 

modifica delle dimensioni. 

• Il pettorale dovrà essere consegnato all arrivo della gara. 

 

 



 
 
SQUALIFICHE E RECLAMI 

I concorrenti potranno essere squalificati nel caso di: 

• taglio del percorso 

• in gara con pettorale di altro atleta 

•  un controllo di passaggio sul percorso 

• non seguire le istruzioni dell'Organizzazione 

• abbandono di rifiuti al di fuori dei posti di ristoro 

• manifestare comportamento antisportivo 

• positività all’anti doping, al quale test potrà essere sottoposto qualsiasi concorrente all’arrivo della 

gara 

• insulti o minacce a membri dell’organizzazione. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria, presso la Segreteria della Gara, entro 
mezzora dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati da € 50,00 di cauzione, che verrà restituita 
solo in caso di accettazione del reclamo stesso. 

RIFORNIMENTI 

Durante il percorso non è previsto alcun rifornimento. E’ vietato abbandonare rifiuti lungo tutto il 
percorso pena la squalifica. 

ASSISTENZA E RITIRI 
Sarà assicurata assistenza medica alla partenza ed arrivo. Lungo il percorso saranno presenti nostri 
volontari che daranno comunicazione immediata di eventuali incidenti. 
L’apripista assicurerà che lungo tutto il percorso le segnalazioni risultino sempre visibili e precise.  
Il servizio medico della manifestazione provvederà all’immediata esclusione alla competizione 
dell’atleta in gara nel caso in cui siano palesi delle condizioni fisiche non idonee per proseguire la 
competizione. 
 

ETICA della CORSA 

Il rispetto e la collaborazione fra le persone sono alla base dell’etica delle corse: ogni partecipante ha il 
DOVERE di prestare soccorso ad un altro atleta in difficoltà ed avvisare il più vicino punto di soccorso, 
così come il massimo rispetto sarà dovuto ai giudici, ai volontari ed al personale in servizio durante la 
gara. 

VARIE 



Il comitato organizzatore si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare il percorso di gara e gli 
orari di partenza. L’organizzazione non è responsabile di eventuali incidenti o danni che potrebbe 
subire e che potrebbe causare a terzi durante la gara.   


