REGOLAMENTO GIRO DEL LAGO DI LEVICO
Gara competitiva
L'associazione sportiva A.S.D. Non Solo Running organizza sabato 12 giugno 2021 la quarta edizione della
manifestazione podistica denominata GIRO DEL LAGO DI LEVICO, gara competitiva con partenza alle ore
18:00.

PERCORSO GARA
La manifestazione si svolgerà a Levico, con partenza situata nel magnifico parco Segantini in riva al Lago di
Levico Terme. Il percorso prevede la distanza di km 10 circa, quasi interamente sterrato e per gran parte vista
lago; la prima e l’ultima parte sono pianeggianti. Mentre la parte centrale è collinare.

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La gara è aperta alle categorie juniores e seniores: in base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione
delle manifestazioni emanate dalla Fidal, possono partecipare atleti tesserati in Italia appartenenti alle seguenti
categorie: atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL; atleti in possesso di Runcard e di
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera (la tessera è sottoscrivibile on-line sul
sito www.runcard.com); atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) e in possesso di
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.

SVOLGIMENTO GARA E CLASSIFICA FINALE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. La classifica e il cronometraggio saranno
a cura della FICR (Federazione Italiana Cronometristi).

ISCRIZIONE: QUOTE, MODALITÀ E ULTIMO GIORNO UTILE
Le iscrizioni degli atleti apriranno on line a partire dal giorno 12 maggio e dovranno pervenire entro
mercoledì 9 giugno 2021 e potranno essere effettuate online al link

https://avaibooksports.com/inscripcion/giro-del-lago-di-levico-1/?lang=it
La quota di partecipazione è fissata in:
• €18,00 (quindici/00) dal 12 maggio al 9 giugno;
• € 25,00 (venticinque/00) per chi si iscrive il giorno della manifestazione direttamente sul posto entro
le ore 17.00.
l’iscrizione e relativo pagamento della quota di iscrizione ogni partecipante solleva la A.S.D. Non Solo
Running da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione ogni atleta dichiara di aver preso visione e piena
accettazione integrale del presente regolamento.

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI
• assistenza medica;
• assicurazione;
• maglietta ufficiale della manifestazione;
• pettorale di gara;
• servizio di cronometraggio;
• ristoro lungo il percorso;
• ristoro finale all’arrivo;
• buono per panino caldo e bibita (acqua, coca, birra, etc.)
• programma ufficiale e altri materiali informativi.

CONVENZIONE FIDAL
Gli atleti sprovvisti di tesseramento FIDAL potranno richiedere di essere tesserati con A.S.D. NON SOLO
RUNNING al costo di €25,00 (valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). In caso di adesione a tale
convenzione, gli atleti dovranno inviare:
- copia del certificato di idoneità agonistica alla pratica dell’ATLETICA LEGGERA con scadenza
successiva al 06/06/2020,
- copia del documento di identità valido,
- numero di codice fiscale,
- foto (in primo piano in bassa risoluzione)
- modello privacy (che trovate nel sito)
all’indirizzo email tesseramento@latrentatrentina.com. Per il tesseramento è vincolante la validità della data
di scadenza del certificato di idoneità agonistica alla pratica dell’Atletica Leggera. Allo scadere della visita
medica il tesseramento deve considerarsi sospeso. Sarà cura dell’atleta inviare ad A.S.D. NON SOLO
RUNNING la visita rinnovata.

RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei PETTORALI dovrà avvenire a partire dalle ore 16:30 nell’apposita segreteria presso il parco
Segantini di Levico Terme

RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati, in prima istanza, verbalmente all’Arbitro alle Corse e,in seconda
istanza per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati accompagnati dalla
tassa di €100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.

PREMIAZIONE
Al termine della manifestazione, verranno effettuate le premiazioni sulla base della classifica stilata.
Verranno premiati con appositi premi messi a disposizione dall’organizzazione e dagli sponsor:
o categoria assoluta maschile e femminile: i primi 5 classificati
o categorie master maschile e femminile: i primi 3 classificati di ogni categoria;

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione al Giro del Lago di Levico, l’atleta, sin da ora, autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria
persona e riprese in occasione della sua partecipazione al Giro del Lago di Levico. La presente autorizzazione
alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento del
Giro del Lago di Levico, pubblicato sul sito www.latrentatrentina.com e di aver compiuto 18 anni alla data del
06 giugno 2020. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la
verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte
dal D.lgs 101/2018 Tutela della privacy.
L’atleta dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità
dichiarate ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR - Regolamento UE
2016/679) e delle vigenti normative nazionali.

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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.

