Premessa:
Il Comitato Territoriale C.S.I. di Brescia in collaborazione con Amici della Montagna, Società Funivie della
Maddalena, Ginnastica Dinamica Militare Italiana e con il patrocinio del comune di Brescia organizza la
manifestazione denominata “Vertical Trail Funivia della Maddalena” che si svolgerà a Brescia.
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Programma:
- La manifestazione si svolgerà Domenica 19/09/2021.
- La manifestazione avverrà con qualsiasi condizione di tempo, tuttavia, in caso di condizioni
atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile del Responsabile di
gara e della giuria, in qualsiasi momento, la competizione potrà essere ritardata, rinviata o modificata
nel percorso
- Accreditamento e ritiro pettorali domenica 19/09/2021 dalle ore 07.00 alle ore 08.45 presso
Ristorante Pizzeria “alla Funivia”, via Bernini, 1 -Brescia
Il ritiro dei pettorali è possibile anche sabato 18/09/2021 dalle 10 alle 17, presso il parco dei
Paracadutisti, sito in Viale della Bornata - Brescia
- La gara sarà disputata con partenza alle ore 09.00, presso Pizzeria Ristorante la Funivia, Brescia e
arrivo presso la chiesetta di Santa Maria Maddalena posto sulla cima del Monte Maddalena
- Le modalità di partenza saranno decise dal Responsabile della manifestazione in base al numero degli
iscritti e comunicata per tempo agli atleti.
- Ristori in gara: La corsa sarà in completa autonomia. All’arrivo sarà consegnato un pacco gara/ristoro.
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Regolamento gara:
Possono partecipare atleti tesserati in Italia nati nel 2004 e precedenti, tesserati per la disciplina
Atletica, anno sportivo 2021, C.S.I. FIDAL ed EPS che abbiano sottoscritto la convenzione con FIDAL.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio allegare certificato medico con idoneità agonistica per attività
ad elevato impegno cardiovascolare in corso di validità
Per completare la gara è fissato un tempo massimo di 3 ore, ai concorrenti, fuori tempo massimo,
viene richiesta la rimozione del pettorale.
E’ obbligatorio comunicare al più vicino controllore il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo
Durante lo svolgimento della gara sarà presente il servizio sanitario.
Non sono disponibili docce e spogliatoi ma saranno presenti servizi igienici sia alla partenza che
all’arrivo.
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Prima, durante e al termine della manifestazione, saranno applicati i protocolli e le disposizioni
applicative C.S.I. per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, secondo le normative vigenti il
giorno della gara.
Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e
penale a persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione alla stessa. Il
comitato comunque dichiara di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi
derivanti dall’organizzazione della gara. Il Comitato organizzatore non assicura i partecipanti alla
gara, in quanto assicurati con la tessera in loro possesso del C.S.I., FIDAL o altro EPS.

Caratteristiche percorso:
Il percorso di gara sarà debitamente segnato e si svilupperà su pendio montuoso, con salite ripide e
presenza, in parte, di asfalto.
La distanza è di 4,5 km con un D+ di 700 mt.
Il cronometraggio sarà effettuato con tecnologia basata sull'utilizzo di microchip
Link per visualizzazione percorso:
https://it.wikiloc.com/percorsi-corsa-in-montagna/claudio-elena-mauro-alessio-giro-in-giro-76277680
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Iscrizioni:
L’iscrizione sarà possibile online sul sito www.csi.brescia.it
Chiusura iscrizioni il 12/09/2021 alle ore 24.00, per chi effettua l’iscrizione entro il 05 settembre avrà il
pettorale nominativo.
Il comitato organizzatore si riserva di prolungare le iscrizioni, senza possibilità di personalizzare il pettorale
Quota d’iscrizione € 12,00 comprensivo di pacco gara, ristoro, servizio cronometraggio con chip usa e getta
e pettorale personalizzato.
Le iscrizioni prive di pagamento, certificato medico e trasmesse dopo la chiusura delle iscrizioni non saranno
prese in considerazione.
Premiazioni:
Saranno istituite classifiche separate per partecipanti uomini e partecipanti donne.
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale
Reclami:
Eventuali reclami andranno presentati entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche al Responsabile
della manifestazione, a fronte di pagamento di una tassa di € 50,00 che sarà rimborsata solo in caso il reclamo
venga accettato.
Avvertenze finali
Agli atleti è richiesto un comportamento di rispetto dell’ambiente, evitando la dispersione di rifiuti, la
raccolta di fiori o piante e la molestia della fauna. Conservare durante e dopo l’arrivo ogni residuo/rifiuto
fino al rientro nella zona d’arrivo dove verrà gettato negli appositi cassonetti. Chiunque sarà sorpreso ad
abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara sarà squalificato con effetto immediato e incorrerà in eventuali
sanzioni previste dai regolamenti comunali.
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L’organizzazione, pur prendendosi cura della buona riuscita della gara, declina ogni responsabilità per
incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terze e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente C.S.I. di Brescia a riprendere con mezzi
televisivi, cinematografici, fotografici e altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della manifestazione
Vertical Trail Funivia della Maddalena e di confermare con la presente dichiarazione riconoscendo al comitato
organizzatore il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e
comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di
tempo né di alcun genere, in tutto il mondo è di cedere ai propri partner commerciali ed istituzionali i diritti
di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di
non avere nulla e pretendere al comitato organizzatore e/o suoi concessionari e/o aventi causa, e in genere
da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’atleta soddisfatta dall’opportunità di
prendere parte alla manifestazione sportiva.
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Dichiarazione di responsabilità:
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul
sito ufficiale e di conoscere il regolamento. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità,
non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, i media partnership, le
amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati.
Informativa art. 13 DLGS 196/2003 tutela della privacy
Brescia 29 luglio 2021
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