
12 SETTEMBRE 2021

REGOLAMENTO 

1. Organizzazione
AMI VALLEY Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 
Via Nazionale, 23 - 24060 Casazza (BG)

P.I. 04397020167 - PEC amivalley@pec.it

2. Contatto organizzativo
Vladi - +39 3470581405

3. Luogo di partenza e arrivo
Via Vittorio Emanuele, 1 - Casazza (https://goo.gl/maps/qD27iV9aprgErtPP6)

4. Orari
Ritiro pettorali dalle ore 7.00, entro e non oltre le ore 8.45 (accesso consentito solo agli atleti) 
Gara dalle ore 9.00, partenza ogni 1 min secondo ordine dato all’iscrizione
Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti. In caso di variazioni 
verranno date comunicazioni con congruo anticipo.

5. Caratteristiche tecniche
Lunghezza 3.7 km
Dislivello + Mt. 930
Gara a cronometro con partenze ogni 1min

6. Materiale obbligatorio
- Mascherina
- Scarpe da trail
- Certificato visita medica

7. La partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione sia  uomini che donne, che abbiano compiuto 18 anni e 
in possesso di regolare certificazione medico-agonistico in corso di validità il giorno della gara.

Copia della certificazione medica deve essere caricata sul sito al momento delle iscrizione.

La gara si svolgerà in ottemperanza delle normative anticovid obbligatorie il giorno della gara.

L’ordine di partenza è in base agli orari assegnati al momento della iscrizione fino al momento 
della partenza. Ogni atleta è tenuto ad osservare le norme Anticovid, pena la squalifica. 

Eventuali reclami per mancata o ritardata lettura elettronica dei chip causata da danneggiamenti 
attribuibili all'atleta, verranno insindacabilmente respinti
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8. Iscrizioni
Il costo di iscrizione è di € 12,00 fino al 15 luglio 2021, € 16 dal 16 luglio al 10 settembre 2021, € 
22 il giorno della gara.
Le iscrizioni di effettuano entro le 24 del 10 settembre 2021 alla pagina www.amivalley.it/iscrizioni.
E’ possibile iscriversi la mattina stessa entro le ore 8 al costo di € 22,00 e comunque 
al raggiungimento del numero massimo previsto di atleti (stabilito in prossimità della gara in base 
alle normative anti-covid vigenti).

L'iscrizione dà diritto al pacco gara, alla copertura assicurativa, all’assistenza e ristoro liquido 
in gara ed alla consegna, all’arrivo, di un pacco contenente ristoro.


9. Tempo massimo
Il tempo massimo è stabilito in ore 2 dalla partenza.

10. Premiazioni
- primi 5 assoluti uomini /donne
- primi 3 categoria M50 uomini /donne

11. Squalifiche
I concorrenti saranno squalificati in caso di:
- mancato transito ai punti di controllo dislocati lungo il percorso
- abbandono dei sentieri segnalati
- abbandono del materiale obbligatorio
- rifiuto d’accertamento medico sulle proprie condizioni

12. Utilizzo foto e video
Con l’iscrizione, l’atleta autorizza l’utilizzo di proprie Immagini statiche e in movimento sotto forma 
anche audiovisiva finalizzate a costituire repertorio delle attività svolte o alla pubblicazione in 
formato cartaceo o digitale su strumenti promozionali, alla realizzazione di presentazioni on e off-
line e in generale alla diffusione dei dati su pubblicazioni cartacee e web.

13. Condizioni Generali
Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria, i concorrenti s’impegnano ad accettare 
il regolamento in ogni sua parte, e sollevano gli organizzatori da responsabilità per 
qualsiasi incidente che possa loro occorrere prima, durante e dopo.

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al percorso nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. E’ assicurato il Servizio 
recupero marciatori.

Pagina  di 2
2
AMI VALLEY Società Sportiva Dilettantistica a R.L. Via Nazionale, 23 - 24060 Casazza (BG) - P.I. 04397020167 - PEC amivalley@pec.it

mailto:amivalley@pec.it



