Campo dei Fiori Outdoor ASD

REGOLAMENTO
Informativa rischi

Comerio (VA) – 19 giugno – 31 agosto 20120
(Versione regolamento V.1 del 09/06/2020)
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Campo dei Fiori VIRTUAL Trail è un’iniziativa volta alla promozione e scoperta dei percorsi del Parco
Campo dei Fiori e dello sport in natura.
Il Campo dei Fiori VIRTUAL Trail NON è un evento competitivo ma un invito ad attività ludica con lo scopo
di diffondere e stimolare l’attività motoria e conoscere il territorio tramite la scoperta di due percorsi
lungo sentieri CAI.
Per stimolare tale attività, si è deciso di registrare il tempo di percorrenza del partecipante per stimolarlo
al miglioramento della propria forma fisica avendo come riferimento un confronto ed un posizionamento
rispetto ad altri partecipanti che abbiano effettuato lo stesso percorso.
Il regolamento dell’iniziativa Campo dei Fiori VIRTUAL Trail delinea i comportamenti e l’etica che il
concorrente si impegna a rispettare. Chiunque partecipi effettuando la registrazione è tenuto ad
osservare e conoscere il presente regolamento.

2. ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI
Il promotore dell’iniziativa è:
ASD Campo dei Fiori Outdoor
info@ CampodeiFioriTrail.it
www.CampodeiFioriTrail.it
+39 328-5635042

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’invito a percorrere i sentieri è aperta a tutte le persone di età superiore ai 16 anni che si registreranno
con il modulo online disponibile dal sito www.CampodeiFioriTrail.it Non è richiesto nessun tesseramento
sportivo. I minori di 18 anni sono liberi di partecipare purché siano autorizzati oppure accompagnati da un
adulto responsabile.
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È indispensabile:
• Percorrere il percorso scelto SOLO in orario diurno.
• essere coscienti della lunghezza e della difficolta altimetrica del percorso. In particolare è richiesta
esperienza e conoscenza dell’ambiente montano in generale, in particolare dell’ambiente prealpino,
capacità di orientamento, capacità di seguire un sentiero e di affrontare imprevisti tipici dell’ambiente
naturale (come un temporale, riduzione di visibilità, ecc.), discreto allenamento, abbigliamento
adeguato alla giornata.
• essere aggiornati sul meteo locale e non intraprendere il percorso in caso di avverse condizioni
meteo. Previsioni meteo a cura del Centro Geofisico prealpino di Varese
https://www.astrogeo.va.it/meteo/
• Disporre di un’attrezzatura minima da integrare in caso di peggioramento condizioni:
o Almeno 500 ml di liquidi
o lampada frontale
o Giacca antivento o antipioggia
o Coperta termica
o Fischietto di emergenza
o Riserva alimentare
o Dispositivo per la registrazione di una traccia convertibile in formato .gpx (orologio o
cellulare)
o Telefono Cellulare con memorizzato il numero dell’organizzazione+39 328-5635042
o Abbigliamento consono alla pratica del trekking/running in montagna in particolare Giacca
antivento o antipioggia
Presentandosi alla partenza e percorrendo il percorso si conferma:
di essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter affrontare il percorso;
di essersi documentato ed essere conscio dei rischi e delle difficoltà che il percorso comporta;
di aver preso atto della lunghezza del percorso di 26 o 48 km;
di non avere alcuna condizione medica attuale o pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel
corso dell’evento;
• di essere cosciente che sul percorso non è presente nessun aiuto o supporto da parte
dell’organizzazione, e che in caso di necessità le operazioni di salvataggio debbono essere fatte dal
diretto interessato.
•
•
•
•

4. PERCORSO
Il Campo dei Fiori VIRTUAL Trail è un’attività ludica sportiva da praticare individualmente o in piccoli
gruppi lungo uno dei 2 percorsi scelti in fase di registrazione rispettivamente:
26 km con 1.200 metri di dislivello positivo
48 km con 2.500 metri di dislivello positivo
Il tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche, il percorso si estende principalmente su pista
sterrata, brevi tratti su strade asfaltate (2/3 km) e alcuni tratti di sentiero a volte leggermente esposto.
L’organizzazione mette a disposizione sul sito la traccia .GPX del percorso ed altri documenti per poter
essere perfettamente informati sulle caratteristiche tecniche del tracciato.

5. AUTONOMIA
Il principio della manifestazione è quello di seguire un percorso prestabilito in autonomia.
Per autonomia si intende che il partecipante dovrà essere autonomo in merito alla propria sicurezza,
all’alimentazione, all’idratazione e all’equipaggiamento, permettendo così di adattarsi a problemi
riscontrabili durante il tragitto. Si partecipa in autosufficienza idrica e alimentare, sebben lungo il percorso
si trovano alcune fontanelle o esercizi per riempire le borracce. L’organizzazione non garantisce in nessun
caso l’approvvigionamento delle stesse.
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6. ISCRIZIONI
Le registrazioni sono GRATUITE e aperte dal 15 giugno solo ed esclusivamente tramite il sito internet
www.campodeifioritrail.it
Lo scopo della registrazione è quello di permettere all’organizzazione di monitorare l’accesso al percorso
e fornire un tracker che registri la percorrenza da parte del partecipante.
Il partecipante avrà a disposizione un giorno a scelta nel periodo dal 19/06/2020 al 31/08/2020 per poter
effettuare il percorso. Il partecipante dovrà scegliere, tramite il form di registrazione, il percorso (tra 26 e
48km) e una data ed un orario disponibile (non modificabile) per ritirare il tracker presso uno dei 2 punti
a disposizione. Al ritiro del tracker viene richiesta la cauzione di EURO 50 che verrà resa alla restituzione
del tracker. La restituzione del tracker deve avvenire entro il giorno stesso o al massimo il successivo
nell’orario indicato (orari d’ufficio) per permettere ai successivi partecipanti l’utilizzo.
E’ possibile iscriversi all’iniziativa una sola volta, un’eventuale ulteriore partecipazione sarà possibile
contattando WEDOSPORT via mail: iscrizioni@wedosport.net

7. SICUREZZA
L’organizzazione è solo promotore dell’invito a percorrere i percorsi e non potrà essere considerata
responsabile in caso di incidenti dovuti ad imprevisti o a cambiamenti della sede sentieristica.
Il partecipante dovrà tuttavia rendersi responsabile nell’acquisizione di informazioni, egli dovrà verificare
lo stato della propria partecipazione, verificare le comunicazioni nella propria mail e rispondere alle
eventuali telefonate.
Il partecipante è consapevole che sul percorso non vi sarà alcun tipo di assistenza da parte
dell’organizzazione, in caso di estrema necessità egli dovrà allertare il 112.
Il partecipante è consapevole che la copertura GSM non sarà presente in modo ottimale su tutto il
percorso, in alcuni tratti la copertura telefonica potrebbe non essere presente.

8. SEGNALAZIONE PERCORSO
Il percorso NON è segnalato se non con segnaletica già presente e relativa ai sentieri del Parco Campo dei
Fiori. A tal proposito viene fornito una traccia .GPX recuperabile sul sito della manifestazione e che potrà
essere seguito con orologi con GPS o smartphone.

9. ABBANDONO DEL PERCORSO
In caso di abbandono del percorso, dopo la partenza, il partecipante è tenuto a comunicare le proprie
intenzioni all’Organizzazione attraverso la riconsegna del tracker al punto di ritiro entro la giornata stessa
della consegna o tramite telefonata al numero +39 328-5635042. Il partecipante è consapevole che la
copertura GSM non sarà presente in modo ottimale su tutto il percorso, in alcuni tratti la copertura
telefonica è inesistente.
Se durante il tragitto la propria forma fisica non è ottimale, tornate indietro oppure contattate
l’organizzazione per un consiglio, non proseguite, il partecipante è consapevole che sul percorso non vi è
alcuna assistenza, in casi gravi dovete allertare il 112 mentre se le vostre condizioni non sono gravi dovete
rientrare con le vostre forze.

10. AMBIENTE
La corsa si svolge in ecosistemi naturali. I Partecipanti devono tenere un comportamento rispettoso
dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori e molestare la fauna. E’
prevista la squalifica a vita dalle future manifestazioni del Campo dei Fiori Trail in caso di abbandono
volontario di rifiuti lungo il percorso.

11. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
La volontaria, registrazione e la conseguente partecipazione all’iniziativa indicano la piena accettazione
senza riserve del presente regolamento e dell’etica della corsa.
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All’uopo, il partecipante dichiara di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi correnti durante
la sua partecipazione e di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare da proprie azioni, sia civilmente che penalmente.
La dichiarazione liberatoria di responsabilità viene letta e accettata dal partecipante in fase di
registrazione sul sito Wedosport. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’incidente,
infortunio, malore, etc
Ogni partecipante partecipa all’iniziativa a proprio rischio e pericolo ed è consapevole di essere su un
percorso alpino privo di assistenza, le condizioni meteo possono cambiare e modificare la viabilità e le
difficolta del percorso.
Sul percorso potrebbe non esserci la copertura cellulare e il pericolo di incidenti gravi deve essere
seriamente soppesato da parte del partecipante. Il partecipante potrà decidere senza alcun vincolo di non
partecipare, di ritardare la partenza, di ritirarsi dal percorso, con l’unico obbligo di comunicare le proprie
intenzioni all’organizzazione.
Il partecipante dovrà essere aggiornato, e rispettare le leggi DPCM in vigore e rispettare le norme sul
CV19

12. DIRITTI DI IMMAGINE
Con la registrazione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali
e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione al Campo
dei Fiori VIRTUAL Trail.
Ogni Partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la prova,
così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto
della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione ciascun partecipante autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

13. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all’uso dei dati forniti ai fini delle sole
manifestazioni inerenti al contesto, per pubblicazione dei tempi di percorrenza, indicazione di anni di
nascita, sesso, categoria, tempi di percorrenza e ogni altra informazione che non lede i dati sensibili
dell’individuo nel rispetto del concorrente.
I partecipanti acconsentono all’uso degli indirizzi mail al fine di ricevere aggiornamenti sull’iniziativa e
delle successive manifestazioni Campo dei Fiori Trail tramite consenso fornito (o meno) durante la
registrazione online. Ogni Partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine
durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner/sponsor
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTI
La registrazione al Campo dei Fiori VIRTUAL Trail e la conseguente partecipazione, comportano
l’accettazione del presente regolamento e informativa rischi e delle modifiche eventualmente apportate.
L’Organizzazione si impegna a pubblicare sul sito alla sezione “Ultime news” eventuali aggiornamenti.
Eventuali modifiche potranno riguardare il percorso di gara, gli orari, i servizi, i luoghi, nonché eventuale
annullamento dell’iniziativa.
Potrà infine modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che ritiene opportuni
per una migliore organizzazione dell’iniziativa. A tal proposito nell’intestazione del regolamento è indicata
la versione e la data di aggiornamento dello stesso.

15. CRONOMETRAGGIO TEMPO PERCORRENZA
Il servizio Cronometraggio sarà svolto da Wedosport mediante il tracker che dovrà essere attivato dal
partecipante secondo le istruzioni fornite dal personale all’atto del ritiro del tracker.
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