“24ore val Rendena A.S.D.”
organizza
VENERDI 26 - SABATO 27 - DOMENICA 28 LUGLIO 2019

24ore val RENDENA MULTISPORT
“Memorial Martino MAFFEI”

“week End dedicato allo sport, musica, spettacoli, gastronomia e divertimento”

17^edizione

6ore val RENDENA MTB
SABATO 27 LUGLIO 2019
“Memorial Amos & Tiziano POLLA”
7^ edizione
VERSIONE INTEGRALE DISPONIBILE SU
www.24hvalrendena.it

Il presente documento è formato da 8 pagine numerate in basso a destra compreso di allegati

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
sottoscrivendo la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (allegato “A”).
Dichiarano di possedere i requisiti psico-fisici necessari, sollevando l’organizzazione da
ogni tipo di responsabilità in ordine e grado.
I minorenni possono partecipare SOLO NELLA CATEGORIE SQUADRE PREVIA
presentazione della dichiarazione AUTORIZZAZIONE PER MINORI (allegato “B”) che
esentano l’organizzazione da ogni responsabilità in caso di incidente.
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.
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ISCRIZIONI
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE LA MODULISTICA DIRETTAMENTE SUL SITO
UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE, SALVARE E STAMPARE IL TUTTO E
SPEDIRE VIA FAX 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

CATEGORIE 6 ORE MOUNTAIN BIKE 2019
MASCHILE
1.
2.
3.
4.

M1
M1
M1
M1

JUNIOR
SENIOR
OVER
HERO

(1
(1
(1
(1

componente
componente
componente
componente

di
di
di
di

sesso
sesso
sesso
sesso

maschile
maschile
maschile
maschile

nati
nati
nati
nati

2001
1984
1969
1954

-

1985, 18-34 anni)
1970, 35-49 anni)
1955, 50-64 anni)
19XX, 65 anni e più)

FEMMINILE
5. F1 MISS
6. F1 LADY

(1 componente di sesso femminile nate 2001 – 1980 – 18-39 anni)
(1 componente di sesso femminile nate 1979 – 19XX, 40 anni e più)
TEAM

7. T2 LUI & LEI (SOMMA GIRI – possono girare coppia)
8. T3
(3 componenti di sesso maschile/misto)
9. F3
(da 2 a 3 componenti di sesso femminile)
LE CATEGORIE SARANNO CONSIDERATE VALIDE CON ALMENO 3 SOLISTI e/o SQUADRE
ISCRITTE, IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA’ ALL’ACCORPAMENTO

TASSA D’ISCRIZIONE 2019
Comprensiva dei servizi indivisibili quali assicurazione CSEN (valida SOLO per la
manifestazione), buono pasto atleta con bevanda e caffè, servizio docce, assistenza
medica, ristori ed ulteriori.
NON è PREVISTO PER NESSUNA RAGIONE IL RIMBORSO

6h Mtb

25,00€ ad 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 zona PARTENZA/ARRIVO
venerdì 26 luglio dalle 16.00 alle 18:30;
sabato 27 luglio dalle 08:00 alle 11:00.
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 il
percorso di gara.
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 e 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.
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BRIEFING
Il BRIEFING si terrà alle ore 11:30 nei pressi della zona partenza.

PARTENZA
Una volta finito il briefing sfilata controllata fino al centro di PINZOLO, rientro in zona
cambio e partenza della prova. Partenza prevista ore 12:00 dalla ZONA PINETA.
A questo punto non rimane che immettersi, nella direzione corretta, sul percorso di gara.
IL CASCHETTO PROTETTIVO è OBBLIGATORIO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.

TRACCIATO/PERCORSO
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, si svilupperà nelle zone limitrofe al villaggio atleti zona Pineta di Pinzolo.
Non sono ammessi ingresso e uscita dai percorsi se non dalla zona prevista.

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.

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.

PUNTI DI CONTROLLO
Sui percorsi verranno predisposti, a discrezione dell’organizzazione, altri punti di
controllo per certificare il corretto transito.
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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 2020.
In caso di interruzione definitiva della gara, per stilare la classifica finale, si terrà conto
del risultato del momento.

CLASSIFICHE
Verranno stilate in funzione delle categorie previste.
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.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria, cerimonia a termine della prova,
indicativamente verso le 19:00.

COME RAGGIUNGERCI
Autostrada A22 del BRENNERO USCITA TRENTO NORD O SUD: seguire le indicazioni
per PINZOLO, MADONNA di CAMPIGLIO, distanza 65 km, tempo di percorrenza media
1 ora circa.
Autostrada A4 MILANO VENEZIA USCITA BRESCIA EST: sempre in direzione
PINZOLO, MADONNA di CAMPIGLIO, distanza 135 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.

SISTEMAZIONI
La Val RENDENA è una località prettamente turistica,
qualsiasi tipo di accomodamento.
A.P.T. Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena
info@campiglio.net
Ufficio informazioni di Pinzolo
apt.pinzolo@trentino.to
Ufficio Consorzio delle Pro Loco della Val Rendena

attraverso l’ A.P.T. potrete trovare
tel.

0465.442000

tel.

0465.501007

tel.

0465.801544

ALBERGHI SEGNALATI
Sul sito della manifestazione troverete le strutture convenzionate, gli interessati
dovranno provvedere in proprio per le prenotazioni.
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SERVIZI VARI
Durante tutta la manifestazione sarà operativo un punto MEDICAZIONE ed ambulanza.
Docce e lavaggio bici nelle immediate vicinanze, NON è GARANTITA l’assistenza
meccanica.

RISTORI
Disponibili, SOLO per gli iscritti e a titolo gratuito, punti ristoro con bevande
fredde/calde, dolci e frutta.
Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomico e bar a pagamento.

RIPRESE TV, AUDIO E 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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Allegato “A”

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI ISCRIVERSI
Accettando il pettorale, si conferma di aver effettuato l’iscrizione ad una o più prove inserite nel week end 24ore Val
RENDENA MULTISPORT, si prende atto atto che è una prova personale di limiti fisici e mentali e comporta il rischio
di danni, anche gravi, e perdita di oggetti personali.
IL PARTECIPANTE SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUESTA MANIFESTAZIONE COMPORTA e
dichiara di essere in buona forma fisica e sufficientemente allenato per partecipare all’evento, e di non avere
controindicazioni segnalate da parte di un medico professionista.
Per le prove dove non è prevista idoneità agonistica, dichiara di essere in possesso di un certificato medico non
agonistico.
Il partecipante prende atto delle seguenti azioni per se stesso, i suoi esecutori testamentari, curatori, parenti stretti,
eredi, o chiunque altro potrebbe avanzare pretese per suo conto, e dichiara espressamente che è sua intenzione
intraprendere le seguenti azioni:
a) ACCETTA di rispettare il regolamento delle prove inserite nella manifestazione 24ore Val RENDENA
MULTISPORT, emanato dall’Organizzazione e pubblicato sul sito www.24hvalrendena.it;
b) DICHIARA di segnalare tempestivamente ai responsabili dell’Organizzazione qualsiasi attività, impianto o area
possa sembrare non adatta o pericolosa per i partecipanti.
c) SCARICA da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito o responsabilità per morte, danno fisico,
disabilità parziale o permanente, danni alle proprietà, costi medici o di ospedale, furto o danno di ogni tipo, incluse
perdite economiche e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero nascere o essere causate dalla partecipazione all’evento,
o al viaggio per e dall’evento le seguenti persone o parti: l’Organizzazione di 24ore Val RENDENA MULTISPORT,
24ORE VAL RENDENA A.S.D., gli sponsor, i direttori di gara, gli impiegati, i proprietari dell’evento, i collaboratori, i
volontari, tutti i paesi, i comuni o le località nelle quali si svolgono gli eventi, e i funzionari, dirigenti, impiegati,
rappresentanti, volontari e agenti sopracitati, anche se i danni, le perdite o le responsabilità sono causate da
atti negli genti od omissioni delle persone, enti o parti sopracitate.
d) ACCETTA la possibilità che ci sia traffico sul percorso di gara, e ASSUME QUALSIASI RISCHIO che potrebbe
nascere dalla partecipazione all’evento incluso: cadute, contatto e/o scontro con altri partecipanti, effetti del meteo
inclusi caldo e/o umidità, materiale di gara difettoso, rischi connessi alle condizioni delle strade, degli incroci
stradali, acquazzoni, potenziali complicazioni per il colore sui vestiti e sulle persone, e ogni pericolo che può essere
generato dagli spettatori o dai volontari. Accetta inoltre che tali rischi includano quelli causati dalla negligenza delle
persone fisiche o giuridiche citate nel paragrafo c) o altre parti.
e) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE SOPRACITATO NEL PARAGRAFO C)
per ogni reclamo, perdita, o responsabilità che ho fin qui scaricato.
f) INDENNIZZA E MANLEVA LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SOPRACITATE NEL PARAGRAFO C) per ogni
reclamo fatto o responsabilità causata a queste parti per: 1) sue azioni od omissioni, 2) azioni, omissioni o
negligenza di altre parti incluse quelle qui indennizzate, 3) le condizioni delle attrezzature, o delle aree dove si svolge
l’evento; le regole
di partecipazione; o ogni altro danno causato da un avvenimento legato all’evento 24ore Val RENDENA MULTISPORT.
g) AUTORIZZA l’utilizzo del proprio nome, dei propri dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione e della sua
immagine all’interno della partecipazione dell’evento 24ore Val RENDENA MULTISPORT e rinuncia a tutti i
diritti per ogni futuro compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato economico
derivante dall’utilizzo della propria immagine.
h) AUTORIZZA qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di
assistenza medico-sanitaria a trattare il sottoscritto e ad agire con lo scopo di tentare di curare od alleviare i
danni subiti derivanti dalla partecipazione alla manifestazione 24ore Val RENDENA MULTISPORT, eseguendo tutte
le procedure ritenute medicalmente consigliabili.
Acconsente inoltre, alla somministrazione di anestesia, se ritenuto opportuno durante il corso del trattamento. Sono
consapevole che ci sono possibilità di complicanze e conseguenze impreviste in qualsiasi trattamento medico, ed
assumo quindi tale rischio. Prende atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici
applicati.
i) COMPRENDE E ACCETTA che la quota di partecipazione versata non è rimborsabile in nessun caso, inclusa la
cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per qualsiasi altra causa al di là del controllo
dell’Organizzazione di 24ore Val RENDENA MULTISPORT, compresi, senza limitazione: forti venti, pioggia, fulmini ed
incidenti.

COGNOME E NOME __________________________________________________________________
CODICE FISCALE

__________________________________________________________________

PER ACCETTAZIONE, Val Rendena

/

/2019

FIRMA________________________
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Allegato “B”

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 ___/___/_____con scadenza ___/___/_____
in qualità di genitore del/della minore _________________________________________________
nato/a a __________________________________________(_____) il _____/______/_____________
residente a _______________________________(_____) in Via _______________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________

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 MULTISPORT che si
terrà dal 26 al 28 luglio 2019.

In fede
Firma del genitore o della patria potestà
Data e firma ____/_____/2019

FIRMA ________________________________________

Compilare/firmare e spedire fax 0465.670459
Allegato alla presente autorizzazione copia del documento d’identità del firmatario
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