REGOLAMENTO CLAUTRAIL

TRAIL AUTOGESTITO : manifestazione di corsa/cammino in montagna NON COMPETITIVA
ORGANIZZAZIONE: ASD Magredi Mountain Trail con la collaborazione delle Associazioni
Locali e il patrocinio dei Comuni di Claut e di Fiume Veneto.
QUANDO: Sabato 22 OTTOBRE 2022
PARCHEGGI: zona Palaghiaccio ed ex Villaggio Vajont
TIPO DI PERCORSO: 27 Km con 1700 m di dislivello positivo;
14 Km con 1100 m di dislivello positivo.
CANCELLI ORARI: Rifugio Pradut ore 15:30 e Casera Casavento ore 17:30
PARTENZA: UNICA ore 12:00 da Piazza San Giorgio a Claut
ISCRIZIONI: la partecipazione alla manifestazione prevede la registrazione obbligatoria., tramite
modulo scaricabile dal sito, da consegnare alla partenza dalle ore 10:30 alle 11:45 in Piazza San
Giorgio a Claut (fronte chiesa).
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: L’iscrizione alla gara avviene dalle ore 10:30 alle 11:45 in Piazza
San Giorgio (fronte chiesa), già muniti della scheda di iscrizione compilata e firmata in calce a
disposizione sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/asdmagredimountaintrail/ e sul sito
www.asdmagredimountaintrail.com. La consegna della scheda di iscrizione è obbligatoria ai fini
della gestione dei partecipanti e della sicurezza.
TEMPO MASSIMO: 8 ore; entro le ore 20:00
QUOTE DI ISCRIZIONE: Nessun costo di iscrizione, ma OFFERTA LIBERA al tavolo
iscrizioni.
CHIUSURA ISCRIZIONI: inderogabilmente alle ore 11:45.
COSA COMPRENDE L’OFFERTA D’ISCRIZIONE: assistenza sanitaria, ristori; balisatura,
assistenza lungo il percorso e “servizio scopa”.

SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI – TRASPORTO BORSE- DOCCE- Non è disponibile
un servizio deposito indumenti e borse, il partecipante deve provvedere autonomamente a mettere in
sicurezza gli effetti personali. L’Organizzazione non si rende responsabile di furti, mancanze o
danneggiamento di qualsivoglia oggetto o/e bene. Disponibile il servizio docce.
OBBLIGHI Per tutti i partecipanti, nonostante siano previsti due ristori, è consigliato almeno un
litro d'acqua e alimenti specifici. Inoltre, è fatto obbligo di attrezzatura idonea, in particolare scarpe
da trail e zaino con all'interno maglia manica lunga, guscio e pila frontale (per i partecipanti alla
lunga); per tutti i partecipanti nei tratti di viabilità normale è fatto obbligo del rispetto del codice
della strada.
RISTORI: Saranno comunque 3: il primo dopo la salita iniziale al Rifugio Pradut (ottavo
chilometro), il secondo alla Casera Casavento (circa17mo chilometro) e il terzo in zona arrivo.
SERVIZIO SANITARIO In piazza verrà dislocata un’ambulanza con personale specializzato per il
primo soccorso e cura.
SERVIZIO FOTO-VIDEO il servizio sarà effettuato da personale incaricato. Con la sottoscrizione
della scheda d’iscrizione al trail autogestito denominato “ClauTrail” l’atleta, sin da ora, autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione
alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza
limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i
supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
PRIVACY Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione al Trail autogestito denominato
“ClauTrail” il partecipante accetta che i dati personali siano trattati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse alla partecipazione e gestione dell’evento sportivo, in particolare:
1. per formalizzare l’iscrizione alla manifestazione e per tutti gli adempimenti connessi e
consequenziali;
2. per la gestione del controllo e sicurezza;
3. per adempimenti assicurativi ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e
agli obblighi previsti da leggi o altre normative, ed è necessario per la corretta instaurazione e
prosecuzione del rapporto instaurato.
RISPETTO DELL’AMBIENTE È vietato abbandonare bottiglie, confezioni di merendine od altri
oggetti lungo il percorso. I punti di ristoro saranno dotati di sacchi di raccolta, in modo tale da
evitare tale eventualità.
SOCCORSO SANITARIO Il soccorso sanitario è organizzato da SEF SRL di Maniago che
gestirà le emergenze. Sul posto è prevista un’ambulanza in classe A e personale sanitario. In
supporto alla SEF SRL, lungo il percorso ci saranno dei volontari locali che forniranno ulteriore
assistenza e tempestiva comunicazione delle eventuali emergenze e il personale del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
BLOCCO MODIFICA O INTERRUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: il Trail
Autogestito “ClauTrail” è sotto la gestione ed il continuo controllo della Direzione Manifestazione

che si istituirà alcuni giorni prima dell'evento. La Direzione Manifestazione, per ragioni di sicurezza
in ogni momento sulla base di oggettive motivazioni soprattutto legate al meteo, può bloccare,
modificare o interrompere l'evento anche ad evento iniziato. Il Trail Autogestito denominato
“ClauTrail” si svolge in un terreno prevalentemente alpino, in un periodo autunnale con probabili
quanto frequenti fenomeni di alta piovosità anche di notevole intensità, e quest'ultimi sono
fondamentalmente le motivazioni di pericolo su cui successivamente effettuare un’oggettiva
valutazione del rischio. Pertanto variazioni di percorso, sospensioni della manifestazione o
sostanziali modifiche saranno possibili a giudizio insindacabile della Direzione Manifestazione
tenuto conto anche di divieti o limitazioni indicate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Tali
insindacabili
decisioni
saranno
prontamente
divulgate
sul
canale
Facebook
https://www.facebook.com/asdmagredimountaintrail/ con apposita pagina dedicata o sul sito
www.asdmagredimoutaintrail.com

CERTIFICATO MEDICO: Non viene richiesta alcuna certificazione medica, tuttavia il
partecipante a questo evento deve essere consapevole delle oggettive difficoltà legate al percorso e
quindi del derivante impegno psico\fisico e che quindi il parteciparvi richiede un adeguato
allenamento nonché una idoneità dal punto di vista medico.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA Il partecipante si assume piena e completa responsabilità per
qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere mentre sta viaggiando per andare o ritornare
dall’evento, durante l’evento o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si svolge. È inoltre
consapevole dei rischi connessi alla partecipazione a questo evento, come ad esempio (a mero titolo
esemplificativo e non limitativo) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del meteo, del traffico
e delle condizioni della strada, e se ne assume pertanto la responsabilità. Il partecipante, per se
stesso e per i suoi eredi ed esecutori testamentari, con la presente, rinuncia, libera ed esonera per
sempre gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti,
rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo
evento, (di seguito “l’Organizzazione”) da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e
risarcimento danni che potrebbe muovere contro di loro a seguito della sua partecipazione a questo
evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Il partecipante è consapevole che questa
liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di
qualsiasi delle suddette parti.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (SEGUE DICHIARAZIONE COMPLETA) Con
la firma della scheda d’iscrizione, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
del Trail Autogestito denominato “ClauTrail”, pubblicato sulla apposita pagina Facebook
https://www.facebook.com/asdmagredimountaintrail/ e sul sito www.asdmagredimountaintrail.com e
di aver compiuto i 18 anni alla data della manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la
propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori 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.
Sono consapevole del fatto che il partecipare al Trail Autogestito denominato “ClauTrail” è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e di
conoscerne le difficoltà. Mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di
rischio ben conosciuto e da me valutato e ogni conseguenza derivante da malori e/o infortuni
subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla non idonea condizione fisica, che possano
manifestarsi durante e dopo la partecipazione all’evento. Dichiaro quindi con la consegna del
modulo di iscrizione, di rinunciare, ora e per il futuro, a qualsiasi richiesta di risarcimento e

indennizzo in relazione a quanto sopra. Sollevo e libero, nella misura più ampia concessa dalle
norme imperative vigenti, il Comitato Organizzatore del Trail Autogestito denominato
“ClauTrail”, l'amministrazione Comunale di Claut, le forze dell'ordine, i collaboratori, le
Associazioni coinvolte e tutti gli Sponsor e Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti
i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla
mia partecipazione all’evento.
AVVERTENZE FINALI ASD Magredi Mountain Trail si riserva di modificare il presente
regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara.
Ogni eventuale modifica a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti tramite il sito internet e pagina Facebook. Nella scheda di adesione/documentazione saranno
contenute le informazioni essenziali per prendere parte alla manifestazione e saranno scaricabili dal
sito di cui sopra. Invitiamo i partecipanti a far proprie le indicazioni contenute nel presente
documento.
PER INFORMAZIONI GENERALI
Maranzan Gianfranco cell. 334 6068166
Villano Alfonso
cell. 331 3713088
Contarini Lina
cell. 338 2719306

