REGOLAMENTO
ANELLO GHIBELLINO
E' un circuito fettucciato ad ostacoli, una gimkana dove oltre la velocità, serve anche l'agilità.
PROGRAMMA E ORARI
Ore 14:30 Ritrovo presso la partenza del circuito e il tennis club
Ore 15:00 Inizio gare.

MODALITA'
Le gare si snoderanno in un circuito fettucciato chiuso, con ostacoli naturali e artificiali, distribuiti
su tutta la lunghezza del percorso.
Le classifiche verranno fatte in base ai tempi di percorrenza impiegati.
Sono previste le seguenti categorie e distanze:
Anno di nascita
2017 +
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
2005-2006

Distanza percorso
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
800 m
1200 m

Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e per la durata dell’intera manifestazione
sarà assicurato il servizio medico.
ISCRIZIONI
L’iscrizione potrà essere fatta online, nei giorni precedenti la gara, al seguente indirizzo di posta
elettronica:
menci.massimiliano@gmail.com
oppure direttamente sabato 30 gennaio, almeno un’ora prima della gara, al tavolo degli
organizzatori difronte al percorso, presso il Tennis Club, loc. Fontesecca Castiglion Fiorentino.
QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 2 euro
PREMI
Pacco gara a tutti gli iscritti.
Premi supplementari, per i primi tre di ogni categoria.
DOCUMENTAZIONE MECESSARIA
Copia del certificato medico di buona salute non agonistico, in corso di validità alla data di
svolgimento della manifestazione.
Oppure, per chi lo possiede, copia del certificato medico per attività sportiva agonistica (D.M.

18.02.1982 tab. B).
Green pass per gli over 12.
N.B.
Con l’iscrizione, ogni partecipante e i genitori (o chi ne fa le veci) dichiarano di conoscere ed
accettare il presente regolamento della competizione non agonistica.
Dichiarano inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità
(art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma
anche 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. Ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/2003, s’informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati solo per preparare l’elenco dei partecipanti, l’archivio
storico, per i servizi espressi nel regolamento generale.
Per i minori, verrà richiesto, all'atto dell’iscrizione, la compilazione di un modulo specifico per
l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori o da chi ne fa le veci.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, si autorizzano espressamente gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, senza limiti territoriali e di tempo, che
ritraggono il/la propri/a figlio/a in occasione della partecipazione alla gara “L’anello ghibellino”
edizione 2022.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per i motivi che ritiene opportuni ai fini di una migliore organizzazione della manifestazione e/o per
cause di forza maggiore.
Norme comportamentali attualmente in vigore per le compezioni FIDAL:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzazione_competizioni_1dicembre_2021.pd
f
Per quanto non rimesso al presente REGOLAMENTO si rinvia al:
REGOLAMENTO generale della manifestazione (www.rondaghibellina-trail.com),
DICHIARAZIONE comune di LIBERATORIA, PIANO DELLA SICUREZZA del singolo evento,
POLIZZA ASSICURATIVA del singolo evento.

