“24ore val Rendena A.S.D.”
in collaborazione con

PRO LOCO - CORPI VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO – ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO

organizza

SABATO 29 - DOMENICA 30 LUGLIO 2017
24ore val RENDENA MTB
“Memorial Martino MAFFEI”
15^ edizione
prova valida per il circuito 24H MTB ITALIAN CHALLENGE

6ore val RENDENA MTB
“Memorial Amos & Tiziano POLLA”
5^ edizione
prova valida per il circuito TRIVENETO MTB ENDURANCE

6ore val RENDENA RUNNING
prova valida per il CIRCUITO PODISTICO VAL RENDENA
2^ edizione

24ore val RENDENA STREET BALL
2^ edizione

24ore val RENDENA TENNIS
“trofeo Müller-Thurgau”
2^ edizione

24ore val RENDENA VOLLEY
“trofeo LA BOTTEGA CHE CERCAVI”
3^ edizione

GOLF trofeo 24ore val RENDENA
2^ edizione
REGOLAMENTO A CURA ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA

PARAPENDIO trofeo 24ore val RENDENA
1^ edizione
REGOLAMENTO A CURA ASSOCIAZIONE PAR ARIA

MISS VAL RENDENA
5^ edizione
REGOLAMENTO A PARTE
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VERSIONE INTEGRALE DISPONIBILE SU
www.24hvalrendena.it
L'evento è aperto a tutti, tesserati e non, che abbiano compiuto i 16 anni.
I minorenni POSSONO PARTECIPARE solo se tesserati Agonisti, previa presentazione della dichiarazione
dei genitori che esentano l’organizzazione da ogni responsabilità in caso di incidente, SOLO NELLE
CATEGORIE/TORNEI A SQUADRE.
I TESSERATI dovranno presentarsi con la tessera valida per l'anno in corso.
I NON TESSERATI dovranno esibire un documento d'identità e DEPOSITARE IL CERTIFICATO MEDICO
DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità.
I tesserati a Federazioni o Enti stranieri dovranno presentare oltre al tesserino, un certificato medico di
idoneità sportiva rilasciato dalla competente autorità medico - sportiva della nazione di appartenenza.
Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa sotto la propria responsabilità, sollevando
l’organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono accadere prima, durante e dopo l’evento, per
effetto e/o conseguenza dello stesso.
Tutti i partecipanti sono tenuti a Conoscere ed Accettare il presente Regolamento, possedere i requisiti
psico-fisici necessari, sollevando l’organizzazione da ogni tipo di responsabilità in ordine e grado.
PER OGNI DISCIPLINA VALGONO LE REGOLE BASE DEL PRESENTE REGOLAMENTO,
INTEGRATE CON QUELLE SPECIFICHE DI SETTORE.

Iscrizioni
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE LA MODULISTICA DIRETTAMENTE SUL SITO UFFICIALE DELLA
MANIFESTAZIONE, SALVARE E STAMPARE IL TUTTO E SPEDIRE VIA FAX AL NUMERO
0465.670459
o via posta ordinaria all’indirizzo:
24ore Val Rendena A.S.D.
Via Nazionale, 57 - 38080 STREMBO (TN)
Sarà possibile effettuare variazioni all’iscrizione fino al BRIEFING pre–gara,
previa comunicazione scritta al C.O..

L’ISCRIZIONE EFFETTIVA VERRA’ REGISTRATA SOLO ALLA RICEZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO
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Categorie 6ore Mountain Bike 2017
MASCHILE
1. M1 Under
2. M1 Over

(1 componente di sesso maschile nati 1999 - 1978, 18-39 anni)
(1 componente di sesso maschile nati 1977 - XXXX, 40 anni e più)

FEMMINILE
3. F1

(1 componente di sesso femminile)

Categorie 24ore Mountain Bike 2017
MASCHILE
1.
2.
3.
4.
5.

M1
M1
M1
M1
M1

Under
Junior
Senior
Over
Hero

(1
(1
(1
(1
(1

componente
componente
componente
componente
componente

di
di
di
di
di

sesso
sesso
sesso
sesso
sesso

maschile
maschile
maschile
maschile
maschile

nati
nati
nati
nati
nati

1999
1987
1977
1967
1957

-

1988, 18-29 anni)
1978, 30-39 anni)
1968, 40-49 anni)
1958, 50-59anni)
19XX, 60 anni e più)

FEMMINILE UNICA
6. F1 Miss

(1 componente di sesso femminile)

TEAM 4
7. M4

(da 2 a 4 componenti di sesso maschile/misto)

TEAM 8
8. M8
9. F8

(da 5 a 8 componenti di sesso maschile/misto)
(da 5 a 8 componenti di sesso femminile)

Categorie 6ore Running 2017
MASCHILE
1.
2.

M1 Under
M1 Over

(1 componente di sesso maschile nati 1999 - 1978, 18-39 anni)
(1 componente di sesso maschile nati 1977 - XXXX, 40 anni e più)

FEMMINILE
3.

F1

(1 componente di sesso femminile)

TEAM
4.

T3

(da 2 a 3 componenti indipendentemente dal sesso)
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Categorie 24ore Street Ball 2017
1.

TEAM

(da 3 a 5 componenti indipendentemente dal sesso)

Categorie 24ore Tennis 2017
1.
2.

M1
F1

(1 componente di sesso maschile)
(1 componente di sesso femminile)

Categorie 24ore Volley 2017
1.

TEAM

(da 3 a 5 componenti indipendentemente dal sesso)

LE CATEGORIE SARANNO CONSIDERATE VALIDE CON ALMENO 3 SOLISTI e/o SQUADRE
ISCRITTE, IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA’ ALL’ACCORPAMENTO

Tassa d’ iscrizione
Comprensiva dei servizi indivisibili quali pacco gara, pasta party illimitato ed ulteriori.
NON è PREVISTO PER NESSUNA RAGIONE IL RIMBORSO

6h Mtb
24h Mtb
6h Running
24h Tennis
24h Street Ball
24h Volley

30,00€
50,00€
20,00€
25,00€
25,00€
25,00€

ad
ad
ad
ad
ad
ad

atleta
atleta
atleta
atleta
atleta
atleta

L’importo va versato sul conto corrente intestato a:
24ore Val Rendena A.S.D.
CASSA RURALE VAL RENDENA

IBAN: IT 25 J 08248 35550 000002008824
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Check-in
Verifica Tessere e Certificati medici presso l’UFFICIO GARA
(venerdì 28 luglio dalle 16.00 alle 18:30, sabato 29 luglio dalle 07.45 alle 10.00)
Tali orari sono TASSATIVI pena l’ESCLUSIONE.
A registrazione avvenuta il partecipante riceverà il proprio numero identificativo ed eventuale chip
elettronico.

Regole generali
Solo i concorrenti regolarmente registrati e lo staff organizzativo possono interessare i vari campi gara
durante gli orari della manifestazione. E’ assolutamente VIETATO, per tutta la durata della
manifestazione, utilizzare i campi gara, per effettuare il riscaldamento, onde evitare intralcio ed eventuali
problemi di sicurezza.
Per le prove in Mountain Bike, una volta entrato nel percorso di gara l’atleta, in caso di guasto,
dovrà comunque proseguire il proprio giro seguendo la direzione di marcia fino alla zona CAMBIO.
La bici non può essere abbandonata lungo il percorso.
Ai trasgressori verrà inflitta una penalità di 1 giro.
Non esistono vincoli per la sostituzione completa o di eventuali parti delle Mountain Bike impiegate, salvo
il numero individuale di riconoscimento.
Si richiede di agevolare l’eventuale sorpasso dei concorrenti più veloci.
E’ assolutamente vietato “tagliare” il percorso, pena la squalifica immediata.
I Concorrenti devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile nei confronti di tutti i
partecipanti, del pubblico presente e dello staff.
I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente che li ospita.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, purché sia garantita la sicurezza, il C.O. può
in ogni momento deviare il percorso qualora lo ritenga opportuno.
In caso di condizioni meteo avverse verranno considerate anche le segnalazioni dei concorrenti e SOLO se
meno del 30% degli iscritti risulteranno in pista, il C.O. valuterà la sospensione temporanea della gara.
La Direzione potrà sospendere la manifestazione o un partecipante in ogni momento per ragioni, a suo
giudizio, ritenute gravi o lesive. Lo stesso è insindacabile.
Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e bevande.
L’eventuale acquisto o accettazione di questi ultimi è fatta a suo rischio e pericolo.
L’organizzazione non sarà coinvolta per nessuna forma di implicazione o controversia in merito.
Eventuali reclami di comportamento poco corretto da parte di altri partecipanti dovranno pervenire in
forma scritta al responsabile della manifestazione presso l’Ufficio predisposto in prossimità della zona
partenza arrivo, il quale valuterà, coordinato dai suoi collaboratori, l’entità del fatto e eventuali penalità
verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione del reclamo stesso.
Una volta esposte le varie classifiche parziali e generali, eventuali contestazioni potranno essere
inoltrate, in forma scritta, da un delegato dell’atleta/i, passati 30 minuti dall’esposizione la
CLASSIFICA DIVENTERA’ UFFICIALE.
Non sono ammessi ingresso e uscita dai percorsi se non dalla zona prevista.
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Formula di gioco Strett Ball a 16 squadre
Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore di tre
atleti in campo (schieramento minimo e massimo).
La formula di gioco del torneo prevede una fase a 4 gironi da 4 squadre ed una ad eliminazione diretta.
Ad ogni squadra iscritta vengono garantite almeno 3 partite.
Ogni partita avrà una durata pari a 30’, in caso di punteggio in parità, allo scadere del tempo, si
proseguirà ad oltranza sino al primo canestro che decreterà la squadra vincitrice.
Le partite si svolgeranno con un unico canestro ed in caso di rimbalzo difensivo, la palla dovrà uscire dalla
linea dei 3 punti.
Quando una squadra segna un canestro, vige la regola del cambio possesso ripartendo fuori dalla linea dei
3 punti.
Le prime 2 squadre classificate di ogni girone formeranno il tabellone ad eliminazione diretta.
Non si applica la regola dei 24” per l’azione d’attacco.
La classifica dei gironi verrà stilata in base ai seguenti punteggi:
- 3 punti in caso di vittoria;
- 0 punti in caso di sconfitta.
In caso di parità dopo gli incontri di qualificazione, la classifica verrà determinata con il seguente ordine di
preferenza:
a) vincente dello scontro diretto;
b) migliore differenza punti;
c) maggior numero punti realizzati;
d) squadra più giovane.
Si procederà successivamente con le partite ad eliminazione diretta dei quarti, le semifinali e la finali
primo e secondo, non verrà disputata quella per terzo quarto posto (ex aequo).
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti partecipanti che potranno svolgere anche il
compito di segnapunti, presi dalla squadra perdente dell’incontro precedente.
Le squadre al momento dell’iscrizione devono garantire l’arbitraggio delle altre partite.
L’intero torneo avrà come supervisori esterni delle persone facenti parte dell’organizzazione.
Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una squadra dovesse
risultare inferiore a tre la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria.
Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al campo da gioco
incomplete o con ritardi superiori ai 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, saranno
dichiarate perdenti.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali della pallacanestro.
Con l’adesione al torneo si intendono accettate tutte le modalità e gli obblighi riportati in questo
regolamento.
Inoltre il comitato organizzatore si riserva di decidere secondo la propria discrezionalità su particolari
situazioni non
contemplate nel suddetto regolamento.
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Formula di gioco Tennis a 32 iscritti in doppio
L’iscrizione al torneo è individuale.
Gli iscritti verranno suddivisi, dal C.O. in 2 squadre utilizzando i criteri sotto riportati:




Età
Sesso
Se conosciuta capacità di gioco.

Ogni partita avrà una durata pari a 30’(compresi 5’ massimo per la fase di riscaldamento).
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti partecipanti che potranno svolgere anche il
compito di segnapunti, presi dalla coppia perdente dell’incontro precedente.
Al 40 pari NON esiste il VANTAGGIO, ma punto secco, unico vincolo chi riceve ha facoltà di scelta del lato
del campo.
I punteggi, al fine della classifica finale, attribuiti ai singoli atleti seguiranno i criteri sotto riportati:
1 punto ogni GAME;
Nel caso i membri di una coppia NON si presentino alla partita verranno entrambi penalizzati di 3 punti.
Nel caso 1 membro di una coppia NON si presenti alla partita verrà penalizzato di 3 punti, mentre l’atleta
presente verrà penalizzato di 1 punto.
Alla coppia presente verranno assegnati 6 punti, nel caso fosse presente uno solo gli verranno assegnati 3
punti.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali del tennis.
In caso di infortunio, la partita sarà annullata senza attribuzione di punteggio.
Con l’adesione al torneo si intendono accettate tutte le modalità e gli obblighi riportati in questo
regolamento.
Inoltre il comitato organizzatore si riserva di decidere secondo la propria discrezionalità su particolari
situazioni non contemplate nel suddetto regolamento.
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Formula di gioco Volley a 16 squadre
Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore di tre
atleti in campo (schieramento minimo e massimo).
La formula di gioco del torneo prevede una fase a 4 gironi da 4 squadre ed una ad eliminazione diretta.
Ad ogni squadra iscritta vengono garantite almeno 3 partite.
Ogni partita, al meglio dei 3 set, avrà comunque un tempo massimo pari a 40’, allo scadere del tempo sarà
il Comitato Organizzatore a stabilire se proseguire o mantenere il risultato acquisito.
I primi 2 set termineranno al 21 (max 25), mentre l’eventuale terzo set terminerà al 15 (max 18).
Le prime 2 squadre classificate di ogni girone formeranno il tabellone ad eliminazione diretta.
La classifica dei gironi verrà stilata in base ai seguenti punteggi:
-

3
2
1
0

punti in caso di vittoria per 2 a 0;
punti in caso di vittoria per 2 a 1;
punto in caso di sconfitta per 1 a 2;
punti in caso di sconfitta per 0 a 2.

In caso di parità dopo gli incontri di qualificazione, la classifica verrà determinata con il seguente ordine di
preferenza:
a) vincente dello scontro diretto;
b) migliore differenza punti;
c) maggior numero punti realizzati;
d) squadra più giovane.
Si procederà successivamente con le partite ad eliminazione diretta dei quarti, le semifinali e la finali
primo e secondo, non verrà disputata quella per terzo quarto posto (ex aequo).
Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione dagli stessi atleti partecipanti che potranno svolgere anche il
compito di segnapunti, presi dalla squadra perdente dell’incontro precedente.
Le squadre al momento dell’iscrizione devono garantire l’arbitraggio delle altre partite.
L’intero torneo avrà come supervisori esterni delle persone facenti parte dell’organizzazione.
Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una squadra dovesse
risultare inferiore a tre la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria con il
punteggio di 0-21.
Le squadre chiamate a disputare o ad arbitrare gli incontri che si dovessero presentare al campo da gioco
incomplete o con ritardi superiori ai 10 minuti rispetto ai tempi indicati nei prospetti di gara, saranno
dichiarate perdenti con il punteggio di 0-21.
Solo nel terzo set, dopo ogni otto punti assegnati le squadre cambiano campo.
Pur non essendoci posizioni determinate per i giocatori in campo, né rotazioni (possono murare e/o
attaccare tutti gli atleti da qualsiasi posizione del campo), l’ordine di servizio deve essere mantenuto
durante ogni incontro.
Il giocatore ha a sua disposizione otto secondi per servire dopo il fischio dell’arbitro; se il servizio viene
seguito prima del fischio dell’arbitro si ripete l’azione.
In fase di servizio, la palla nell'oltrepassare la rete può toccarla.
In fase di ricezione la palla NON può essere ricevuta in palleggio.
Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es.: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripetuta.
Per quanto non espressamente indicato valgono le regole di gioco internazionali del beach volley.
Con l’adesione al torneo si intendono accettate tutte le modalità e gli obblighi riportati in questo
regolamento.
Inoltre il comitato organizzatore si riserva di decidere secondo la propria discrezionalità su particolari
situazioni non contemplate nel suddetto regolamento.
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Briefing
I BRIEFING delle varie manifestazioni si terranno nella giornata di sabato alle ore 11:00 circa, nei pressi
della zona partenza.

Partenza/Inizio
Tutte le prove avranno inizio in contemporanea alle ore 12:00 del SABATO ad eccezione della 6ore
RUNNING che verrà posticipata di 15’;

IL CASCHETTO NELLA PROVA CICLISTICA è OBBLIGATORIO

Tracciato – Percorso
6/24ore Mountain Bike
La manifestazione si svolgerà su un percorso, chiuso ad anello, tracciato dagli organizzatori e vietato al
transito ai non autorizzati.
Il percorso, lungo circa 5000m, presenta tutti i tipi di fondo, erba, asfalto, sterrato e pavé e sarà solo
parzialmente illuminato.
Si svilupperà nelle zone limitrofe al villaggio atleti attraversando gli abitati di Bocenago, Caderzone Terme
e Strembo.

6ore Podistica
La manifestazione si svolgerà su un percorso, chiuso ad anello, tracciato dagli organizzatori e vietato al
transito ai non autorizzati.
Il percorso, lungo circa 2000m, presenta tutti i tipi di fondo, erba, asfalto, sterrato e pavé.
Si svilupperà nelle zone limitrofe al villaggio atleti attraversando gli abitati di Bocenago, Caderzone Terme
e Strembo.

Pit Stop e Cronometraggio
Il Chip elettronico dovrà essere posto alla caviglia e sigillato con la fascetta in dotazione.
In prossimità della zona di arrivo saranno fatte le rivelazioni dei tempi e del numero di giri percorsi.
E’ responsabilità di chi transita nell’area di cronometraggio accertarsi dell’avvenuto rilevamento del
passaggio tramite segnalazione acustica.
In caso di problemi tecnici avvisare immediatamente il personale addetto.
Al termine della prova sarà obbligatorio recarsi al punto di restituzione chip senza averlo tolto dalla
caviglia, un addetto controllerà l’integrità della fascetta prima di recuperare lo stesso, in particolare i primi
10 in classifica dovranno attenersi a questa regola.
Chi fosse in possesso di proprio Chip elettronico dovrà sostituirlo con quello assegnatogli
dall’organizzazione.
Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP potrà comportare il non inserimento nella classifica di gara ed
alla squalifica dell’atleta.
In questo di perdita del testimone o del chip elettronico si dovrà denunciare il fatto al Direttore di gara.

Punti di controllo
Sui percorsi verranno predisposti, a discrezione dell’organizzazione, altri punti di controllo per certificare il
corretto transito.

Impianti luce
I percorsi saranno PARZIALMENTE ILLUMINATI, tutti dovranno essere in possesso di una fonte
d’illuminazione (per le mtb anteriore e posteriore) adeguata in particolare nelle ore notturne e di una
ausiliaria (es. torcia) per sopperire ad eventuali guasti dell’impianto e poter percorrere il percorso in piena
sicurezza.
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Interruzione evento
Se dovesse avvenire, tutti i partecipanti in quel momento sul tracciato devono completare il giro in corso e
portarsi in zona arrivo.
La manifestazione sarà interrotta e a seguire verrà redatta una classifica dei giri percorsi, sulla base delle
risultanze antecedenti l’interruzione.
In seguito:
 Se la manifestazione riprende (con modalità decise in loco), la classifica finale sarà redatta sulla
base della somma delle due o più parti.
 Se la manifestazione invece non potrà riprendere, la classifica finale sarà redatta sulla base della
classifica stilata al momento dell’interruzione.
Non sarà modificato l’orario previsto di fine della manifestazione, cioè le 12.00 della domenica.

Cause di forza maggiore
Qualora la manifestazione, per decisione delle Competenti Autorità, ad esempio Nubifragi, Ordine Pubblico
e/o Lutti Nazionali, dovesse essere annullata, il C.O. tramite comunicazione scritta ad ogni concorrente
entro 30gg dall’accaduto, si riserva di decidere se rinviare ad altra data la manifestazione o trattenere il
50% della quota versata e il rimanente 50% tenerlo valido come acconto sull’eventuale edizione del 2018.
Per i tornei a squadre, gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno in caso di avverse
condizioni meteorologiche o altri eventi esterni che causino consistenti ritardi nella programmazione delle
gare, apportare modifiche al programma.
In caso di interruzione definitiva del torneo per stilare la classifica finale si tiene conto dei punteggi fino a
quel momento ottenuti.

Arrivo/Finale
Le 6ore termineranno a partire dalle ore 18:00 del sabato, distanziate dei 15’ iniziali.
Tutte le altre manifestazioni finiranno alle ore 12.00 della domenica.
Le finali dei tornei Street Ball, Tennis e Volley sono programmate per le ore 11:00 della domenica.

Classifiche
Verranno stilate in funzione delle categorie previste.

Premiazioni
La cerimonia di premiazione delle 6ore Mtb e Running è prevista per le ore 20:00 del sabato, tutte le altre
premiazioni avranno inizio alle ore 14:30 della domenica.
Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria per le 24ore, mentre per 6ore Mtb, 6ore Running, tornei
Volley, Basket i primi 3 classificati di ogni categoria;, per il torneo di Tennis l'assoluta maschile e quella
femminile oltre alla squadra di riferimento.

Come raggiungerci
Autostrada A22 del BRENNERO USCITA TRENTO NORD O SUD: seguire le indicazioni per PINZOLO,
MADONNA di CAMPIGLIO, distanza 60 km, tempo di percorrenza media 1 ora circa.
Autostrada A4 MILANO VENEZIA USCITA BRESCIA EST: sempre in direzione PINZOLO, MADONNA di
CAMPIGLIO, distanza 130 km, tempo di percorrenza 1,5 ora circa.

Parcheggio/Villaggio Atleti
I concorrenti che dispongono di propri gazebo, tende o altro potranno montarli nelle zone previste, spazi
adeguati saranno destinati ad ogni singolo atleta, che potrà accedervi anche con automezzo.
All’interno delle aree NON sono previsti allacciamenti idrici ed elettrici.
Ampi parcheggi saranno organizzati nelle immediate vicinanze del percorso.
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Sistemazioni
La Val RENDENA è una località prettamente turistica, attraverso l’ A.P.T. potrete trovare qualsiasi tipo di
accomodamento.
Di seguito sono riportati i punti di contatto;
A.P.T. Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
Ufficio informazioni di Pinzolo
Ufficio Consorzio delle Pro Loco della Val Rendena

tel. 0465 442000 info@campiglio.net
tel. 0465 501007 apt.pinzolo@trentino.to
tel. 0465 801544

Alberghi segnalati dalla 24ore
Sul sito della manifestazione troverete le strutture convenzionate, gli interessati dovranno provvedere in
proprio per le prenotazioni.

Pacco gara
Prodotti tipici, pasta party e ristori illimitati per gli atleti.

Servizi vari
Durante tutta la manifestazione sarà operativo un punto MEDICAZIONE, con medico ed ambulanza.
Docce e lavaggio bici nelle immediate vicinanze, NON è GARANTITA l’assistenza meccanica.

Ristoro
Durante tutta la Manifestazione sarà funzionante, nel tendone ATLETI, un punto ristoro con pasta party
no limits per tutti gli atleti in possesso dell’apposito PASSI, altri punto lungo il percorso e inoltre durante
la notte bevande calde, dolci e frutta.

Riprese TV, audio, foto
E’ facoltà dell’Organizzazione di registrare e/o riprendere e far diffondere da terzi l’evento, a livello
televisivo, audiovisivo, fotografico. Ogni concorrente autorizza, con l’iscrizione, tali registrazioni e tali
riprese concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti d’ immagine connessi alla sua partecipazione alla
manifestazione stessa, anche ai fini delle eventuali operazioni promo - pubblicitarie, senza alcuna
limitazione di tempo e senza avere nulla a pretendere sia dall’ Organizzazione che da terzi.

PER TUTTO QUELLO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO

VALE IL BUON SENSO
Attività collaterali
(programma a parte).

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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AUTORIZZAZIONE per minori
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ recapito telefonico _________________________
Nato/a a __________________________________________________________________ il _____/______/_____________
residente a ______________________________(_____) in Via __________________________________________________
identificato con il documento (tipo e numero) ____________________________________________________________
rilasciato da_________________________ il il _____/______/___________con scadenza _____/______/___________
in qualità di genitore del/della minore __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ il _____/______/_____________
residente a ___________________________________(_____) in Via _____________________________________________

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03), di essere al corrente
delle attività svolte a questo scopo dalla propria figlia e di averne constatato la non pericolosità per la sua
salute fisica e morale.
Dichiara inoltre di essere al corrente che la/il propria/o figlia/o, effettuata l’iscrizione, non ha il diritto a
nessun tipo di rimborso;

ESONERA
da ogni responsabilità l'organizzazione dell'evento sopra indicato;

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla 24ore Val Rendena che si terrà dal 29 al 30 luglio 2017.

In fede
Firma del genitore o della patria potestà
Data e firma

_____/______/_____________

________________________________________

Compilare/firmare e spedire fax 0465.500289
Allegato alla presente autorizzazione copia del documento d’identità del firmatario
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