REGOLAMENTO DIVINNOSIOLA ECORUNNING | 26 aprile 2020
art. 1 - ORGANIZZAZIONE
DiViNosiola, evento culturale ed enogastronomico di punta della Valle dei Laghi che si svolge a
cavallo tra marzo ed aprile, ripropone nel 2020 - grazie alla collaborazione di Trento Eventi Sport
SSD a r.l., APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e GS Fraveggio - una giornata di
competizioni podistiche su media e breve distanza denominate “DiVinNosiola Ecorunning”,
prevista per domenica 26 aprile 2020. Se la corsa a contatto con la natura, tra affascinanti scenari
e ambientazioni d’altri tempi è la vostra passione, non perdete questo appuntamento. Potrete
scegliere tra le seguenti proposte:
- Half marathon (21.097 mt – D+ 590 mt.)
- Duo half marathon (a coppie, ca. 10,5 km a concorrente. D+ totale 590 mt.)
In Valle dei Laghi la corsa si sposa perfettamente con una forte tradizione enogastronomica, con le
eccellenze prodotte dal Nosiola, vitigno autoctono della Valle dei Laghi. La gara condurrà i
partecipanti tra i vigneti, all’interno delle cantine, sulle sponde dei più incantevoli specchi d’acqua,
tra i borghi più suggestivi e i castelli più rappresentativi della Valle dei Laghi. Un mix di cultura,
natura mozzafiato ed enogastronomia che ha pochi eguali.
Organizzazione: Trento Eventi Sport SSD a r.l. e APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in
collaborazione con GS Fraveggio
Location: Valle dei Laghi (nel territorio dei Comuni di Vallelaghi, Madruzzo)
Percorsi: Half marathon (21.097 mt – D+ 590 mt.), Duo half marathon (ca. 10,5 km a concorrente.
D+ totale 590 mt.)
Partenza: ore 10.00 Half marathon e Duo half.
Pasta Party: a partire dalle ore 12.30
Premiazione: a partire dalle 14.00
art.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al “DiVinNosiola Ecorunning” comporta da parte dei concorrenti iscritti
l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con l'iscrizione ogni
concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli organizzatori da ogni
responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o
cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante le manifestazioni organizzate da
Trento Eventi Sport SSD a r.l. e APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e in collaborazione con
GS Fraveggio. Le gare si svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali
modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web.

art. 3 - INFORMAZIONI GENERALI
Corsa a piedi di ca. 21km e 590 metri di dislivello denominata “DiVinNosiola Ecorunning half
marathon” e corsa a piedi di ca. 21km e 590 metri di dislivello totali, da correre in coppia

denominata “DiVinNosiola Ecorunning duo half marathon”, che si snodano attraverso sentieri,
vigneti, le cantine e i borghi più suggestivi della Valle dei Laghi.
La scelta del percorso effettuata all’atto dell’iscrizione è vincolante e non può essere modificata
nel corso della gara stessa.
art. 4 A - PARTECIPAZIONE
Le gare sono aperte a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di
svolgimento della corsa in possesso dei requisiti riportati al punto 6. Per la partecipazione è
necessario ottimo allenamento, una reale capacità d'autonomia personale che permetta di gestire
i problemi creati da questo tipo di prova e indossare un abbigliamento adeguato.
Sono consigliate delle scarpe da trail (in caso di maltempo si valuterà il materiale obbligatorio –
anticipatamente verrà comunicato sul sito il materiale obbligatorio).
art. 5 – RISTORI
Lungo il percorso saranno posti dei punti di ristoro per il reintegro con liquidi. È proibito farsi
accompagnare sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente iscritta. Coloro che
verranno sorpresi ad abbandonare materiale e/o rifiuti sul percorso ed al di fuori dei punti
prestabiliti potranno essere squalificati.
art. 6 - ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 24 aprile 2020, oppure al raggiungimento del numero massimo
di 500 partecipanti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono iscriversi alle gare gli atleti maggiorenni con regolare tesseramento in corso di validità
UISP, FIDAL o altri Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica). I non tesserati UISP possono
partecipare secondo le convenzioni in atto tra UISP e FIDAL. Gli atleti non tesserati, ma in possesso
di regolare certificato medico d’idoneità agonistica atletica leggera dovranno effettuare un
tesseramento UISP pagando un ulteriore supplemento rispetto alla quota di iscrizione di € 10,00.
Copia del certificato medico per la pratica agonistica dell’atletica leggera, in corso di validità, se
non consegnato all’atto dell’iscrizione, dovrà essere consegnato al ritiro del pettorale. Nel caso in
cui il concorrente iscritto non fornisca i documenti sopra citati al ritiro del pettorale, il pettorale
stesso non verrà consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza diritto ad
alcun rimborso della quota di iscrizione.
art. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE
Iscrizioni fino al 31.12.2019
25 euro Half marathon 21 km
15 euro a concorrente per la Duo half marathon 21km (10,5 km a concorrente)
Iscrizioni dal 01.01.2020 fino al 31.03.2020
30 euro Half marathon 21 km
20 euro a concorrente per la Duo half marathon 21km (10,5 km a concorrente)
Iscrizioni dal 01.04.2020 fino al 24.04.2020
35 euro Half marathon 21 km
25 euro a concorrente per la Duo half marathon 21km (10,5 km a concorrente)

La quota comprende:
Pacco gara con prodotti del Trentino, pettorale, ristoro all'arrivo e rifornimenti lungo il percorso,
assistenza medica, buono pasta party, gadget tecnico ufficiale Ecorunning.
Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito www.divinnosiolarunning.it e
www.endu.net con la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario o tramite carta di credito.
Le commissioni di pagamento sono indicate nella procedura di pagamento e sono a carico del
partecipante.
art. 8 - RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.
In caso di annullamento del “DiVinNosiola Ecorunning” per eventi di causa forza maggiore, la
quota di iscrizione non sarà rimborsata, ma sarà tenuta valida per l’edizione dell’anno successivo.
art. 9 - RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Ufficio Gare Trento Eventi Sport SSD a r.l. – Vezzano – ufficio informazioni, via Roma 63.
sabato 23 aprile: 17.00 – 19.00
domenica 24 aprile: 8.00 - 9.00
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento
d'identità con foto e copia del certificato medico. Il pettorale deve essere portato sul petto o sul
ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi
posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato altrove. Prima dello start ogni
corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona chiusa di partenza per
farsi registrare. Al passaggio da un punto di controllo ed all'arrivo il corridore deve assicurarsi di
essere stato regolarmente registrato. Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere alle
navette, bus, aree di rifornimento, docce, ritiro sacche e pranzo finale.
art. 10 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Nei punti più significativi individuati dall'organizzazione e comunque in corrispondenza dei ristori è
stabilito un posto di chiamata di soccorso. In zona arrivo saranno presenti uno staff di medici. I
posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con mezzi propri
dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati. I medici ufficiali sono abilitati a sospendere
i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con
tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. In caso di necessità, per delle
ragioni che siano nell'interesse della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio
dell'organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle
operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l'elicottero. Un corridore che fa
appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna a
rispettare le sue decisioni.

art. 11 – CONTROLLI E RIFORNIMENTI
Il rilevamento dei concorrenti, sia con chip o con spunta manuale è effettuato nei posti di soccorso
o ai ristori. Solo i corridori portatori di pettorale ben visibile hanno accesso ai posti di rifornimento.
Sul sito sarà pubblicata la carta del percorso che identificherà i ristori e punti di soccorso. Dei posti

di controllo "volanti" saranno posizionati in altri luoghi al di fuori dei posti di soccorso e di ristoro.
La loro localizzazione non sarà comunicata dall'organizzazione.
art. 12 - TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO E BARRIERE ORARIE
Il tempo massimo previsto per il completamento dei percorsi “Half marathon” e “Duo half
marathon”, è fissato in 3,5 ore. Gli orari limite di passaggio (barriere orarie) dai principali posti di
controllo saranno definiti e indicati nella carta del percorso. Queste barriere sono calcolate per
permettere ai partecipanti di raggiungere l'arrivo nei tempi massimi imposti, effettuando
comunque eventuali fermate. Per essere autorizzati a continuare la prova, i concorrenti devono
transitare dal posto di controllo prima dell'ora limite fissata. In caso contrario saranno squalificati,
e il pettorale ritirato. Il concorrente che volesse continuare senza pettorale, fuori gara, lo farà
assumendosi ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli. In caso di
cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di
variare il percorso o modificare le barriere orarie, sospendere la prova in corso, ritardare la
partenza.
art. 13 - ABBANDONI E RIENTRI
Abbandoni e rientri. In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato,
appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo, comunicare il proprio
abbandono facendosi registrare e l'organizzazione si farà carico del suo rientro in zona arrivo. In
caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore,
ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.
Art. 14 – SERVIZIO CRONOMETRAGGIO
Sdam/Champion Chip, via Pacitto 6/A - 43124 Alberi di Vigatto (PR).
www.mysdam.net – info@sdam.it
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Ogni
partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a
noleggio (€5,00 e cauzione € 10,00).
NOTA BENE: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
Chip utilizzabili:
• My SDAM A-chip personale (forma rotonda e colore verde) con abilitazione “Ciclismo e
MTB 2020”.
• MyLapsYellow chip personale (forma rotonda e colore giallo)
• Chip giornaliero MYSDAM a noleggio

NOTA BENE
Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.
I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.endu.net oppure presso il “Punto
Chip” della gara.
Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 versando
un deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione del
chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso al Teatro Valle dei Laghi in Vezzano entro 15
minuti dal termine della gara. Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non
inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.

art. 15 - PENALITÀ, SQUALIFICHE E COMPORTAMENTO ETICO
Controllori lungo il percorso saranno abilitati a controllare il rispetto del regolamento. Le
irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione dopo la gara,
potranno causare squalifiche. La direzione della gara può pronunciare la squalifica di un
concorrente, in caso di mancanza grave al regolamento, in particolare in caso di:
- pettorale portato in modo non conforme,
- scambio di pettorale,
- mancato passaggio ad un posto di controllo,
- utilizzo di un mezzo di trasporto,
- partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria,
- doping o rifiuto di sottomettersi ad un controllo anti-doping,
- mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà,
- uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti,
- mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso,
- abbandono di rifiuti sul percorso,
- inquinamento o degrado del luogo da parte di un concorrente o da un membro del suo staff,
- insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari
Si invitano in particolare tutti i concorrenti a:
- Rispettare se stessi: niente inganni, né prima, né durante la corsa;
- Rispettare gli altri atleti;
- Prestare assistenza ad un altro atleta in seria difficoltà;
- Rispettare i volontari, che offrono il proprio supporto per il piacere di esserci.
art. 16 - MODIFICHE DEL PERCORSO O DELLE BARRIERE ORARIE - ANNULLAMENTO DELLA CORSA
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei
posti di soccorso e di ristoro, senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali
da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può essere posticipata o annullata, il
percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto
del tracciato. La sospensione o l'annullamento della corsa non daranno diritto ai Concorrenti ad
alcun rimborso della quota di iscrizione.
Art. 17 - PERCORSO E CARTA DEL PERCORSO
I percorsi “DiVinNosiola Ecorunning” verranno pubblicati sul sito e adeguatamente segnalati
tramite opportuna marcatura.
art. 18 - ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
prova. La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano
in seguito alla gara.

art. 19 - CLASSIFICHE E PREMI
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e che si faranno
registrare all'arrivo. Non verrà distribuito nessun premio in denaro, ma premi in natura per i
migliori.

Classifiche e premiazioni:
Per il tracciato “Half marathon” verranno premiati i seguenti posizionamenti:
- 1-2-3 classifica generale maschile e femminile (premi non cumulabili)
- 1-2-3 MASTER A maschile e femminile (anni dal 2001 al 1980)
- 1-2-3 MASTER B maschile e femminile (anni dal 1979 al 1970)
- 1-2-3 MASTER C maschile e femminile (anni dal 1969 al 1960)
- 1-2-3 MASTER D maschile e femminile (anni 1959 e precedenti)
Le premiazioni sono previste a partire dalle ore 14.00.
Per il tracciato Duo half marathon verranno premiati i seguenti posizionamenti:
- Prime 3 coppie miste classificate
- Prime 3 coppie femminili classificate
- Prime 3 coppie maschili classificate
art. 20 – RECLAMI
Tutti i reclami dovranno essere formulati in forma scritta, depositati all’ufficio gare con una
cauzione di 100 euro entro il tempo massimo di 30 minuti dall’arrivo dell’atleta interessato.
La cauzione verrà restituita solo nel caso in cui il reclamo venga accettato.
art. 21 - DIRITTI DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua
partecipazione a La Leggendaria Charly Gaul. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner
istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente
autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore 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 realizzati su tutti i supporti.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla
corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente
apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati
Info e organizzazione:

Trento Eventi Sport SSD a r.l.
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Soc. Cons. a r. l.
info@discovervalledeilaghi.it – tel. +39 0461 216000
www.divinnosiolarunning.it
www.discovervalledeilaghi.it

