


REGOLAMENTO Giro Lago del MONCENISIO 
La PODISTICA BUSSOLENO con la collaborazione dei Comuni Val Cenis e Bussoleno organizza 
per Domenica 16 luglio 2017 il “27° Giro Lago del Moncenisio”, trial podistico competitivo e non 
competitivo di 16 Km. e 370 mt. di dislivello, approvato dalla Fidal Piemonte N° 215/Trail/2017. 

Requisiti:  La gara podistica sarà accessibile a tutti gli atleti che abbiamo compiuto i 18 anni d’età 
ed appartengano a società affiliate Fidal, Uips o Enti di promozione sportiva riconosciuti Coni, con 
certificato medico in corso di validità; a tutti gli atleti senza società ma in possesso di certificato 
medico di idoneità sportiva agonistica e agli atleti delle regioni frontaliere confinanti (accordo 
Atletica senza frontiere). 

Ritrovo, consegna pettorali e pacco gara : Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 a Pian des 
Fontainettes. Verranno garantiti 500 pacchi gara contenenti T-shirt tecnica. 

PREMI: 

Premi ai primi TRE assoluti Maschile  e Femminile 

Premi ai TRE Categoria 18-39 MASCHILE 

Premi ai TRE Categoria 40-59 MASCHILE 

Premio al PRIMO classificato CATEGORIA MASCHILE OVER 60 

Premi ai primi TRE Categoria 18-39 FEMMINILE 

Premi ai primi TRE Categoria 40-54 FEMMINILE 

Premio alla PRIMA classificata CATEGORIA FEMMINILE OVER 55 

 

Partenza: ore 10.00 - Iscrizioni: sul posto fino alle ore 9.30  

Costo: € 15.00 fino al 2 luglio. Dal 3 al 16 luglio € 20.00 

Preiscizioni: online tramite convenzione Sigma/MySdam (info sulla procedura per tesserati e non 
tesserati su www.podisticabussoleno.wix.com/ruuner) o  presso il Bar “Città del Sole” in via W. 
Fontan 4 a Bussoleno.  

Per gli atleti tesserati Fidal entro il 13/7 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line 
della propria società 

 

Servizi: sono presenti dei bagni sul luogo della partenza/arrivo. E' previsto un punto ristoro a metà 
percorso ed un rinfresco finale all'arrivo. Sarà presente un presidio medico con ambulanza alla 
partenza/arrivo Plan des Fontainettes 

http://www.podisticabussoleno.wix.com/ruuner


Tempo massimo: 3 ore   

Diritti all'immagine: Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti 
all'immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i 
suoi partners abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. 

Annullamento gara: In caso di condizioni metereologiche avverse l’organizzazione potrà annullare 
la prova anche in corso e si atterrà alle disposizioni dell’Autorità amministrativa del territorio. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che si potranno verificare 
prima, durante e dopo la gara. Il pacco gara verrà sempre garantito ai pre-iscritti ma non sarà 
restituita la quota già versata. 

 

Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico 
attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di 
esonerare l’organizzatore della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme 
ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria 
o l’altrui incolumità; 

3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante 
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e 
di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 

La mancata accettazione non permetterà l'iscrizione alla manifestazione sportiva. 

http://www.valsusarunningteam.it/iscrizionevalsusatappe

