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REGOLAMENTO 

 

Lido di Gavirate (VA) – 27 SETTEMBRE 2020 

(Versione regolamento V.1 del 01/09/2020) 

N.B. le parti indicate in ROSSO potrebbero essere oggetto di variazione nei prossimi aggiornamenti 

del regolamento 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il Campo dei Fiori Trail è un’attività promozionale dilettantistica volta alla promozione del 
territorio della provincia di Varese, del Campo dei Fiori e dello sport in natura valorizzando le 
risorse turistiche enogastronomiche e naturalistiche dei Comuni attraversati nelle provincia di 
Varese. Vengono organizzate senza scopo di lucro dall’ASD Campo dei Fiori Outdoor in 
collaborazione con i volontari degli Enti, le Associazioni Locali e le persone che credono in questi 
valori.  
 
2. LE GARE  
 
La gara è un’attività promozionale dilettansistica promossa con l’Ente di Promozione sportiva 
C.S.A.In. con le seguenti caratteristiche: 
•  “SKYTRAIL”: 15 km e 900 metri di dislivello positivo. 

la tipologia del fondo che si incontra è così suddivisa:  20% asfalto, 40% sterrato, 40% 
sentiero. Non assegna punti ITRA/UTMB. 
 

La gara di carattere competitivo, richiedono una lista di materiale obbligatorio per la 
partecipazione. 
  
Le iscrizione alle GARE competitive sono aperte a: 
atleti “LIBERI”, iscritti a Enti di Promozione Sportiva (CSAIn, UISP, CSEN, etc.), FIDAL o 
RUNCARD in possesso di un certificato medico sportivo agonistico per sport di resistenza 
(es. Atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, etc.) da tabella “B” valido il giorno della 
gara. Per tutti gli atleti non tesserati CSAIn (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) 
verrà attivata un tesseramento valido sino al 31/12/2020. Il costo del tesseramento CSAIn è 
compreso nella quota d’iscrizione. 

Campo dei Fiori Outdoor ASD 
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L’iscrizione dovrà avvenire in modalità on-line tramite il servizio Wedosport o attraverso i punti 
vendita fisici indicati sul sito della manifestazione nella pagina iscrizioni. 
 
3. CLASSIFICA E PREMI 

Le premiazioni avvengono dalle ORE 12 all’arrivo a COMERIO 

 Vengono premiati: 

• primi 5 atleti uomini e donne con il miglior Real time cronometrato Brinzio-Comerio 
• Primo atleta Uomo e donna che ottengono il miglior Real time nel tratto Brinzio-Punta di 

mezzo (punto più alto della gara) per il trofeo TractionZone ®VIBRAM. 

Vengono inoltre premiati: 

• primo uomo e donna di nazionalità italiana con il titolo nazionale di trail running per 

l’ente C.S.A.In 
• primo uomo e donna con residenza nella regione lombardia con il titolo regionale di trail 

running per l’ente C.S.A.In 

Non sono previsti premi in denaro. Sono assegnati premi in natura/accessori tecnici/abbigliamento 
tecnico/coppe Le premiazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa Anti-COVID se 
permesso, diversamente gli atleti riceveranno i premi (di natura tecnica) direttamente o in separata 
sede. Seguiranno aggiornamenti su questo aspetto. 
 
Al termine della gara vengono redatte le classifiche generali per le categorie uomini e donne con i 
tempi di arrivo e pubblicate sul sito www.campodeifioritrail.it e sul sito del fornitore dei servizi di 
cronometraggio (Wedosport)  
 
Sono inoltre previsti alcuni Premi speciali: 
• Il gruppo sportivo più̀ numeroso per numero di iscritti alle gare competitive  
• Atleta maschio o femmina con più “compleanni” festeggiati e il piu giovane   
 

4. PERCORSO 

Il percorso è così classificato: 

• bollino ROSSO, definizione CAI: “EE Itinerario per escursionisti esperti. Itinerario che 
richiede la capacità di muoversi su terreni particolari, tracce o sentieri impervi o infidi (pendii  
con affioramenti rocciosi o detritici), talora esposti.”  

Nel caso in cui non si incontrino anche solo per 100 metri bandierine marcavia, o segni di vernice 
sul percorso si deve ritornare in dietro fino a sincerarsi di essere sul tracciato corretto. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà̀ ad 
esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
Le gare si corrono in semi-autonomia. 
La semi-autonomia al “CFT” è definita come la capacità ad essere autonomi tra due punti di 
ristoro, per quanto riguarda la propria sicurezza, l’alimentazione e l’equipaggiamento, 
permettendo così di essere pronti ad affrontare problemi imprevisti, per esempio meteo avverso, 
fastidi fisici, piccole ferite ecc. 
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USO BASTONCINI: è consentito l’uso dei bastoncini, è possibile anche il passaggio dei 
bastoncini nei punti assistenza personale 
 
ASSISTENZA IN GARA: è consentito fare assistenza personale agli atleti in prossimità dei punti 
ristoro gara (entro un raggio di 20metri dal punto ristoro). 
 
ANIMALI AL SEGUITO: è vietato portare animali al seguito, sia con guinzaglio che liberi 
(alcuni tratti del percorso esposti e attrezzati metterebbero in difficolta gli stessi animali, i 
concorrenti e il personale in servizio). 
 
Sono previsti i seguenti RISTORI: 
Ristori GROUPAMA 25K: 

1° 

Ristoro Scala del cielo (piazzale 

cannone) 4,5  km SOLO LIQUIDI 

2° FORTE DI ORINO 9° km SOLO LIQUIDI 

3° COMERIO (ARRIVO) 15° km 

CONSEGNA SACCA 

RISTORO SIGILLATA 

 

I ristori lungo il percorso saranno organizzati secondo le normative vigenti al momento dello 
svolgimento della manifestazione. Quindi solo ristori liquidi lungo il percorso dove dovrai 
utilizzare il bicchiere fornito dall’organizzazione o altro contenitore personale ma NON troverai 
nessun bicchiere ai ristori. All’arrivo, oltre al ristoro liquido, ti verrà fornito un sacco ristoro 
chiuso contenente prodotti alimentari e ovviamente BIRRA! 

 

Non sono previsti punti di RECUPERO ATLETI. Eventuali atleti INFORTUNATI dovranno 
contettare l’organizzazione tramite il numero indicato sul pettorale per avere indicazioni sulla 
modalità e luogo per avere assistenza. 

 

5. ISCRIZIONI 
 
L’iscrizione alle gare competitive è aperta alle seguenti tipologie di atleti:  
 
1) Atleti ‘Liberi” (non tesserati per nessuna federazione o EPS) 
2) Atleti tesserati Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) 
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3) Atleti tesserati Run Card – Run Card Mountain & Trail con relativo certificato medico 
agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. 

4) Atleti tesserati EPS convenzionati con Fidal, con relativo certificato medico agonistico in 
corso di validità. 

5) Atleti stranieri in virtù del loro tesseramento presso società riconosciuta dalla IAAF oppure 
tramite l’apposita Run Card per atleti stranieri non residenti in Italia accompagnata dal modulo 
HEALTH FORM (presente in fase di iscrizione e sul sito in versione inglese). 

tutti e sempre in possesso di un certificato medico sportivo agonistico per sport di resistenza categoria 
B (es. Atletica leggera, canottaggio, ciclismo, triathlon, etc.) valido il giorno della gara.  

N.B.: per tutti gli atleti, non già tesserati per L’ente di Promozione Sportiva C.S.A.In., in possesso 
della certificazione medica agonistica per sport di resistenza in corso di validità, sarà cura della 
società organizzatrice attivare in forma gratuita un tesseramento base per l’Ente di Promozione 
Sportiva C.S.A.In valida dal mese di convalida dell’iscrizione sino al 31 dicembre 2020.  
 
Importante: tutti atleti, in quanto tesserati C.S.A.In, parteciperanno al campionato italiano di trail 
e in se residenti in regione lombardia al campionato regionale lombardo C.S.A.In. 
 
L’iscrizione dovrà avvenire on-line tramite specifica funzione predisposta nel sito internet 
www.campodeifioritrail.it nella sezione denominata ISCRIZIONI oppure presso i negozi 
convenzionati indicati nella stessa sezione del sito (oggi Walter Copper a Varese) 
 
E’ inoltre importante e necessario: 
• essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara; 
• essere perfettamente allenati per affrontarla; 
• aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d’autonomia personale in montagna per 

potere gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, 
pioggia, freddo); 

• saper gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, i problemi 
digestivi, i dolori muscolari o delle articolazioni, le piccole ferite ecc. 

• essere coscienti che il ruolo dell’Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestite questi 
problemi 

CHIUSURA Pre-iscrizione GRATUITA alle ore 24:00 del giorno 6 settembre 2020 o al 

raggiungimento di 400 iscritti. Eventualmente riaperta il 14 settembre sino alle 24:00 del 

giorno 20 settembre se ancora disponibili pettorali. 

 La mancata consegna del certificato, l’accettazione del regolamento e dell’informativa rischi 

e la mancata effettuazione del pagamento sul sito Wedosport rendono nulla l’iscrizione. La 
quota di iscrizione in particolare deve essere pagata con carta di credito entro il periodo 7-13 
settembre per i preiscritti, in caso contrario l’iscrizione verrà automaticamente cancellata e dovrà 
essere rifatta dal 14 settembre se rimarranno ancora posti disponibili (MAX 400 iscritti). 

Non ci sarà possibilità di iscriversi il giorno della manifestazione! 

In caso di ANNULLAMENTO della gara per cause di forza maggiore dopo il pagamento 

dell’iscrizione da parte dell’atleta (es. COVID, normative governative o il giorno stesso per 

avverse condizioni meteo), l’organizzazione fornirà all’atleta la possibilità di tenere valida la 

sua iscrizione ad una delle due edizione successive del Campo dei Fiori Trail (su una 
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distanza a scelta). Tale condizione è giustificata dalle spese che l’Organizzazione in 

prossimità della gara ha già effettuato e che non può recuperare. Non sono previsti rimborsi. 

 
Nel rispetto del regolamento del CFT per le gare competitive :  
• La partecipazione è comunque e in ogni caso subordinata alla presentazione del certificato 

medico di idoneità agonistica per sport di resistenza, in corso di validità, che dovrà essere 
caricato in fase di iscrizione sul portale di wedosport. Il certificato medico per gli stranieri non 
residenti (modulo Health Form) può essere emesso nel proprio paese ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica, b) esame completo 
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. Il certificato da 
firmare sarà fornito in fase di iscrizione e una volta firmato dal medico andrà caricato sul sito 
del portale di Wedosport entro il 24 settembre 2020.  

 

6. QUOTA DI ISCRIZIONE E PACCO GARA 

 

Il costo per l’iscrizione alle gare competitive è il seguente: 

 

DISTANZA fino al 9 settembre Dal 14 al 20 settembre 

skytrail 20 € 25 € 

 
La quota di iscrizione comprende i seguenti servizi organizzativi e di assistenza: 
• Sacca ristoro da ritirare all’arrivo 
• ristori presenti lungo il percorso 
• servizio cronometraggio Wedosport; 
• assistenza sanitaria;  
• trasporto borsa consegnata alla partenza per l’arrivo. 
• Omaggio nel pacco gara. 
• Tesseramento base Ente Promozione Sportiva C.S.A.In. 

 
 

7. CERTIFICAZIONE MEDICA 
 
Per procedere al ritiro pettorale è obbligatorio essere in possesso del certificato medico sportivo 

per l’attività agonistica per per sport di resistenza categoria B (es. Atletica leggera, canottaggio, 
ciclismo, triathlon, etc.) con scadenza non antecedente alla data della gara (valido il giorno della gara). 
Lo stesso andrà consegnato in formato digitale in sede di iscrizione sul sito wedosport. 
 

8. RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
 
Per ritirare il pettorale è necessario presentarsi presso località brinzio Parco Comunale Tonino 
Piccinelli indicato nel sito della manifestazione nella sezione INFORMAZIONI--> 
PROGRAMMA E LOGISTICA. 

In fase di iscrizione ogni atleta dovrà scegliere una fascia oraria partire. 
La fascia oraria prenotata, in sede di iscrizione, è vincolante. Ogni concorrente dovrà 
presentarsi con puntualità, al ritiro pettorale, poco prima dell’orario indicato, indossando la 
mascherina. 
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La mancata presentazione all’interno della fascia oraria prescelta comporterà l’impossibilità 

di partecipazione.  

Prima dell’accesso all’area ritiro pettorali verrà effettuato il controllo della temperatura corporea. 
Nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5C° il concorrente non potrà 
proseguire ma sarà accompagnato al presidio medico più vicino. Qualora, una volta accertata la 
temperatura elevata, l’atleta si rifiutasse di essere accompagnato presso il presidio medico, le sue 
generalità saranno comunicate alle autorità preposte. 
Superato il controllo si proseguirà al ritiro del pettorale. 

• Dalle ore 7:30 apertura ritiro pettorali presso Centro sportivo a BRINZIO (VA) sino 

alle ore 10 con mantenimento della distanza di sicurezza con mascherina e richiesta di 
compilazione autocertificazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei propri 
confronti e assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 

Per ragioni di sicurezza sanitaria non sarà possibile ritirare pettorali di amici tramite delega. 

Al ritiro pettorali verrà verificato che eventuali GEL, Barrette e materiale consumabile incartato 
sia marcato con il numero di pettorale del concorrente. Questo solo al fine di identificare eventuali 
rifiuti abbandonati lungo il percorso. Verrà inoltre verificato Il materiale obbligatorio in funzione 
delle condizioni meteo della giornata (pena squalifica). 

 

 
9. PARTENZA 

 

È fatto obbligo di indossare la mascherina personale sino all’arrivo in prossimità della partenza ed 
in ogni caso per tutta la permanenza nell’area di ritiro pettorali, consegna borsa e partenza. 
La mascherina potrà essere tolta solamente in prossimità della partenza, gettandola in una zona 
adibita (le mascherine gettate verranno buttate dall’organizzazione). All’arrivo l’atleta avrà 
disponibile una mascherina sigillata nel sacco ristoro finale a Comerio da utilizzare dopo l’arrivo. 
E’ comunque richiesto che l’atleta sia in grado di indossare una propria mascherina per le 
principali necessità (es. ritiro, necessità di soccorso, accesso a locali chiusi etc.) 
 
La partenza avviene a Brinzio secondo l’orario prenotato che permette di avere massimo 100 
persone nell’arco dell’intervallo (30 minuti) prescelto. Avviene attraverso il transito sul tappeto di 
partenza che farà partire il cronometraggio automaticamento. Lo stesso si interromperà all’arrivo a 
Comerio e permetterà di prendere l’intermedio di metà gara alla Punta di mezzo. 
 
La partenza avviene all’interno di questi orari: 
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• Ore 8-10: Partenza libera cronometrata (secondo l’orario prenotato in fase di iscrizione) 
con punzonatura e passaggio sul tappeto di partenza e mantenimento della distanza di 
sicurezza nella zona di partenza. In partenza ci saranno contenitori per buttare le 
mascherine che l’atleta non vuole portare con se durante la gara. 

• Ore 10:01 chiusura partenze 

Previsto ridotti assembramenti in zona partenza utilizzando gli spazi aperti del centro sportivo. La 
circolazione, in caso di non possibilità di mantenere la distanza di sicurezza, è garantita dall’uso 

OBBLIGATORIO di mascherina prima della partenza a cura degli atleti. 

Il pettorale deve essere sempre visibile per tutta la durata della corsa. Deve essere quindi 
posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato sul sacco o su una gamba (questo 
anche per facilitare i controlli sul percorso senza essere fermati). Gli sponsor non devono essere né 
modificati, né nascosti. 

 
10. TEMPO MASSIMO - CANCELLI ORARI e AREA ARRIVO 
 
Non sono previsti cancelli orari ma gli arrivi sono chiusi alle ore 14:00, trascorse 6 ore dall’apertura delle 

partenze (prevista alle ore 8)  

E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente in 

gara. 

• Ore 9:15 previsti primi arrivi 
• Ore 10 apertura zona riconsegna Sacca personale consegnata al Brinzio 
• dalle ore 9:30 apertura ristoro finale in modalità sicura con consegna Sacca ristoro chiusa 

e STAND (a cura della Proloco di Comerio) di vendita panini e bibite e divieto di utilizzo 
promiscuo di bottiglie e bicchiere 

• Ore 10:30 disponibile primo Bus per rientro a Brinzio che partirà al completamento dei 
posti disponibili (50 autobus), indicativamente alle ore 11. La durata del viaggio sino a 
Brinzio è di circa 30 minuti. 

• Ore 14 chiusura arrivo (potrebbe subire variazioni) 

Previsto deflusso rapido al termine della corsa all’interno degli spazi aperti del parco Villa Tatti. 
La circolazione, in caso di non possibilità di mantenere la distanza di sicurezza, è garantita 
dall’uso OBBLIGATORIO di mascherina prima e dopo la gara a cura degli atleti. 
Per motivi sanitari e di sicurezza non è possibile garantire spogliatoi e docce a Comerio. Si 
raccomanda pertanto gli atleti di tenerne presente nella predisposizione della sacca personale 
consegnata al Brinzio in partenza. 
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11. SICUREZZA E CONTROLLO 
 
Sul percorso e in zona partenze e arrivi sono presenti addetti dell’organizzazione, ambulanze e 
automediche con personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana, squadre Soccorso 
Alpino, squadre di Unità Soccorso Tecnico, volontari della Protezione Civile, e volontari CAI 
sezione Gavirate in costante contatto con la base.  
Lungo il tracciato sono istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell’organizzazione monitorano 
il passaggio degli atleti. E’ obbligatorio transitare in prossimità dei punti di controllo andando al 
passo, senza correre e con il pettorale ben visibile posto sul petto. E’ consigliabile accertarsi di 
essere stati registrati correttamente in quanto, in caso di mancata registrazione o mancato 
passaggio a un punto di controllo, viene applicata la squalifica. 
Ogni corridore ferito o in difficoltà, può chiedere il soccorso dell’Organizzazione: 

* presentandosi ad un punto di controllo ufficiale 
* chiamando un numero dell’organizzazione 337-1118273 (indicato anche sul pettorale gara) 
* chiedendo ad un altro corridore di avvisare i soccorsi 

E’ doveroso e obbligatorio prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e se necessario 
avvisare i soccorsi. 
 

 

12. EQUIPAGGIAMENTO DI GARA 
 
Le gare competitive si sviluppano in ambiente che può essere ostile con tratti impegnativi ed 
esposti.   
Di seguito è indicato il materiale ritenuto necessario dal comitato di organizzazione per 

affrontare in sicurezza e con coscienza il percorso avvisando che chiunque decidesse di 
affrontare il terreno in condizioni di non sicurezza lo fa con la consapevolezza di mettere a rischio 
la propria, ed eventualmente l’altrui, incolumità e che conseguentemente il costo di un eventuale 
soccorso, nonché tutti gli eventuali danni provocati all’Organizzazione o agli altri concorrenti, 
saranno a totale carico dell’interessato.  
L’Organizzazione respinge fin da ora ogni addebito di responsabilità o richiesta di risarcimento 
danni da parte dell’interessato, o dei suoi aventi diritto, nel caso di infortunio ovvero incidente 
fisico. 
E’ importante sapere che in caso di necessità di soccorso, la morfologia del territorio o le 
condizioni meteo del momento potrebbero far aspettare i soccorsi più a lungo del previsto. In 
questo scenario la sicurezza dipende dal materiale che si ha nello zaino. 
L’equipaggiamento OBBLIGATORIO per affrontare in sicurezza e con coscienza il percorso è 
il seguente: 
• Almeno 250 ml di liquidi 
• Giacca antivento (obbligatoria a seconda delle condizioni del giorno gara) 
• Coperta termica (facoltativa) 
• Fischietto di emergenza 
• Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione (stampato sul pettorale) 
• Ecotazza o borraccia (assenza di bicchieri di plastica ai ristori) 
• Pettorale di gara con numero ben visibile 
• Riserva alimentare (facoltativa) 
 

E’ consigliato, per un maggior benessere e in funzione delle condizioni meteo, partire portando 
con sé anche il seguente materiale: 
• Cappellino, cuffia o bandana 
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• Traccia GPX del percorso (scaricabile dal sito della manifestazione) 

• Bastoncini 

• Giacca impermeabile (antipioggia tipo Goretex) con cappuccio in caso di previsioni che 

indicano pioggia 

• Indumenti caldi di ricambio indispensabili in caso di brutte condizioni meteo od in caso 

di fermate per infortunio 

• Guanti 

• Piccola riserva economica (20€) 

 

ATTENZIONE 

Alla distribuzione pettorali ed eventualmente all’arrivo lo staff dell’organizzazione e/o i 

giudici di gara effettueranno il controlli del materiale obbligatorio (all’arrivo tale controllo 

potrà essere eseguito a campione). Qualora il concorrente non risulti provvisto di tale 

materiale non potrà ricevere il pettorale (sul controllo alla distribuzione pettorali) oppure 

sarà squalificato (sul controllo eseguito all’arrivo). 

 

 

13. AMBIENTE 
 
La corsa si svolge in ecosistemi naturali. I concorrenti devono tenere un comportamento rispettoso 
dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori e molestare la fauna. 
E’ prevista la squalifica in caso di abbandono volontario di rifiuti lungo il percorso. 
 
 
14. UTILIZZO LOCALI, DOCCE E SACCHE PERSONALI 

 

In questa edizione non saranno disponibili per rispetto della normativa COVID 19. 
 

15. METEO 
 
In caso di fenomeni meteo estremi, smottamenti o eventi che rendano il percorso impraticabile, 
saranno possibili variazioni dell’ultimo momento. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate in modo chiaro e nel più breve tempo possibile ai 
partecipanti anche tramite addetti sul percorso nel caso in cui la gara sia in corso. In questi casi 
non è previsto alcun tipo di risarcimento ai concorrenti. 
 

16. PENALITA’ E SQUALIFICHE 
 
Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso sono autorizzati a verificare il rispetto del 
regolamento da parte dei corridori e comunicare alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate. La 
giuria di corsa applica le penalità in base alla tabella seguente. Le penalità di tempo sono applicate 
immediatamente al termine della gara o nei giorni successivi con maggiorazione del tempo 
riportato sulla classifica ufficiale. 
 
17. INFRAZIONE AL REGOLAMENTO PENALITA’ – SQUALIFICA 

 
1. Abbandono volontario di rifiuti: squalifica 
2. Partenza da un punto di controllo oltre l’ora limite: squalifica 
3. Taglio di un tratto di percorso superiore a 300m: squalifica 
4. Mancato passaggio ad un posto di controllo:  squalifica 
5. Rifiuto a farsi controllare: squalifica 
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6. Imbrogli: utilizzo di un mezzo di trasporto non autorizzato, condivisione o scambio di 
pettorale: squalifica 

7. Insulti e minacce a volontari o addetti dell’Organizzazione: squalifica 
8. Omissione di soccorso ad un corridore in difficoltà penalità: squalifica 
9. Barrette, gel, cibo o materiale consumabile non contrassegnato con il proprio numero: 30 

minuti 
 

18. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’e 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19 
 
La volontaria, facoltativa iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione senza riserve del presente regolamento e dell’etica della corsa. 
All’uopo, il partecipante dichiara di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi correnti 
durante la manifestazione 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 per le gare competitive viene letta e accettata 
dall’atleta in fase di iscrizione sul sito Wedosport mentre per le attività ludico motorie (Morselli 
Trail e MiniTrail) deve essere compilata, firmata e consegnata prima della consegna del pettorale 
o partecipazione. L’iscrizione e pertanto la consegna del  pettorale avverrà solo dopo 

conferma di sottoscrizione della stessa da parete dell’atleta. Per i partecipanti minorenni tale 
dichiarazione verrà sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.  
La dichiarazione liberatoria di responsabilità è visibile e scaricabile dal sito internet 

wedosport in fase di iscrizione. Per l’emergenza COVID19 è altresì richiesta la compilazione 

di una autocertificazione specifica. 
Si tratta nello specifico di un’autocertificazione, a tutela della salute pubblica, attestante la non positività 

accertata al COVID-19, l’assenza di misure di quarantena nei propri confronti, l’assenza di possibili sintomi 

legati al COVID-19 e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

19. DIRITTI DI IMMAGINE 
 
Con l’iscrizione, i concorrenti 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 alle gare competitive e alle attività ludico sportive del Campo dei Fiori Trail. 
Ogni concorrente 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". 
 
20. 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". 
 
21. AGGIORNAMENTI 
 
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 della gara. 



 

© 2020 Campo dei Fiori Trail - Tutti i diritti riservati. 

 

Potrà infine modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che ritiene 
opportuni per una migliore organizzazione della gara. A tal proposito nell’intestazione del 
regolamento è indicata la versione e la data di aggiornamento dello stesso. 
 
22. CRONOMETRAGGIO 
Il servizio Cronometraggio sarà svolto da Wedosport. Il cronometraggio e le classifiche finali 
vengono convalidati dai tecnici delegati Fidal 
 

 


