BABYGTT – GHOST TOWN TRAIL
Km 1,2
10 APRILE 2022
REGOLAMENTO
OGNI CONCORRENTE CON L’ISCRIZIONE DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE IL
PRESENTE REGOLAMENTO SENZA RISERVE.
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INFORMAZIONI GENERALI
La BABYGTT- Ghost Town Trail è una gara non competitiva organizzata dall' A.S.D. G.E.F.O Gruppo
Escursionisti Falchi Olginatesi.
La manifestazione può fregiarsi del patrocinio del Comune di Olginate
La gara BABYGTT-GhostTownTrail ha una lunghezza di 1,2 Km, ed è aperta a tutti i bambini da 6-12
anni;

PREMI
Non sono previsti premi in denaro. I premi sono cumulabili.
Sono assegnati premi in natura/accessori tecnici/abbigliamento tecnico/coppe.
Al termine della gara vengono comunque redatte le classifiche generali con i tempi di arrivo e
pubblicate sul sito www.gttconsonno.com
Verranno premiati tutti i partecipanti

PERCORSO
Il percorso dalla BABYGTT segue il seguente itinerario di 1,2 Km lungo le sponde del Lago di Olginate,
nei pressi del palazzetto dello sport Iginio Ravasio

PARTENZA e ARRIVO: Olginate, Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio, Via Campagnola;

CERTIFICAZIONE MEDICA
E' obbligatorio essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività non agonistica
(Buona salute) con scadenza non antecedente alla data della gara;

Non è consentita la partecipazione alla GTT a chi non fornirà il certificato medico sportivo per
l’attività non agonistica (Buona salute);
Per gli Atleti stranieri è valido il corrispondente certificato emesso nel paese di origine.
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ISCRIZIONI
Potranno iscriversi alla GTT tutti i bambini da 6-12 anni;
Le iscrizioni apriranno il 08 Dicembre 2021 e chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 27 Marzo 2022
L'iscrizione è personale e definitiva, è valida esclusivamente per la gara scelta, non sono ammessi
scambi di pettorale e/o sostituzioni di nominativi.
Le iscrizioni verranno sottoposte ad approvazione degli Organizzatori della Gara.
Chiunque abbia assunto comportamenti offensivi di qualunque natura nei confronti dell'Associazione
Organizzatrice, della Gara e/o di altri Concorrenti sarà passibile di non accettazione della domanda di
iscrizione ad uno o più eventi organizzati da GTT
Il giudizio di accettazione o rifiuto di iscrizioni è insindacabile.
La chiusura delle iscrizioni sarà comunicata sul sito web www.gttconsonno.com e da quel momento
non saranno più accettate ulteriori iscrizioni.

QUOTE D’ISCRIZIONE
La BABYGTT è gratuita
Nella quota di iscrizione sono compresi i seguenti servizi:

Premio per tutti i partecipanti della manifestazione;
Merenda per tutti i partecipanti della manifestazione
Gonfiabili per tutti disponibili presso il palazzetto Igino ravasio
Assistenza Medica;
Servizio cronometraggio

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ON

LINE:

Passo 1:
Compilare scheda iscrizione sul doodle di google, inserendo tutti i dati richiesti, caricando i documenti
necessari e dando il consenso alle richieste:
link per iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLVF3PSWol14OjD3aI2DPcWjuqT28Hug6m0SYiZ1PdcywQ/viewform?usp=pp_url
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ISCRIZIONE DIRETTA
E’ prevista la possibilità di iscriversi il giorno della gara, (compatibilmente con la disponibilità di pettorali)

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio,
Olginate Via Campagnola;
Domenica 10 aprile 2022 :
ore 07.30 – 09.30 eventuali ultime iscrizioni dirette BABYGTT (solo se pettorali ancora disponibili).
PROGRAMMA
La partenza e l’arrivo della GTT avverrà a Olginate (LC) presso il Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio
PARTENZA BABYGTT avverrà alle ore 10.00 cc.

OBBLIGHI E CONSIGLI
Nonostante la non competitività della manifestazione è importante sapere che la corsa avverrà
principalmente su terreno non asfaltato; È dunque consigliato un abbigliamento consono ad una corsa,
con scarpe da ginnastica adeguate;

RISTORI:
Vista la lunghezza della gara non saranno previsti ristori, sul percorso;

ASSISTENZA GARA / SICUREZZA / COLLABORAZIONI
L’assistenza e la sicurezza è approntata e gestita dagli organizzatori;
E’ doveroso e obbligatorio prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e se necessario avvisare
i soccorsi. Nel caso in cui un concorrente abbia perso del tempo per soccorrere un altro concorrente
ferito o in difficoltà, può richiedere alla Giuria di Gara la riduzione del tempo impiegato sulla classifica
ufficiale.

PENALITA’ E SQUALIFICHE
Vista la non competitività della manifestazione BABYGTT, non sono previste squalifiche, ma si rimanda
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ad un corretto comportamento, per i bambini ed i relativi accompagnatori;

METEO
La corsa si svolgerà solo in caso di tempo favorevole. In caso di fenomeni meteo importanti (temporali,
neve), l’Organizzazione si riserva di cancellare la gara;

PROTOCOLLO COVID:
Il presente protocollo riporta tutte le azioni che verranno poste in essere durante l’organizzazione
dell’evento GTT per il contenimento della diffusione del Covid-19. Qualsiasi violazione del presente
protocollo porterà alla squalifica immediata dell’atleta.

PRELIMINARE
L’organizzazione della manifestazione (accreditamento concorrenti, partenza e arrivo, ecc.) verrà
concentrata in un’area appositamente delimitata, denominata “VILLAGGIO GTT”.
L’accesso a tale area sarà riservato esclusivamente ai concorrenti ed al personale coinvolto
nell’organizzazione del GTT-DOGTT (organizzatori, volontari, giudici, personale medico, speaker,
ecc.). Tutti dovranno indossare la mascherina nello svolgimento di eventuali attività in locali al chiuso.

CONSEGNA PETTORALI/PACCO GARA
L’accesso al VILLAGGIO GTT avverrà da un’unica entrata previa sanificazione delle mani e
misurazione della temperatura esterna frontale che non dovrà essere superiore ai 37,5°C. In caso di
superamento di tale valore, dopo una seconda misurazione a distanza di 5 (cinque) minuti, il/la
concorrente non sarà ammesso/a al campo di gara e dovrà essere indirizzato/a all’autorità sanitaria
competente. I concorrenti saranno indirizzati verso l’area dedicata alla consegna dei pettorali e del
pacco gara con un percorso obbligato, con separazione tra ingresso ed uscita. Nell’area di ingresso e
nell’area dedicata alla consegna dei pettorali e del pacco gara, tutti gli atleti dovranno garantire il
distanziamento di almeno un metro. Per ritirare il pettorale ed il pacco gara, ogni concorrente dovrà
presentarsi personalmente, indossando la mascherina ed esibendo l’autocertificazione COVID-19 la
tessera Green Pass di cui all’art. 9 comma 2, DL 22 aprile 2021, compatibilmente con l’età dei
partecipanti, se non preventivamente caricata al momento dell’iscrizione. In caso d’impossibilità di
esibire la tessera Green Pass, dovrà essere esibito esito negativo a tampone molecolare (eseguito
nelle 72 ore antecedenti la data di svolgimento della gara) o a tampone antigenico (eseguito nelle 48
ore antecedenti la data di svolgimento della gara).

CAMPO GARA
Il “campo di gara” comprende il percorso di gara, la zona di partenza, la zona di arrivo e le zone dedicate
ai controlli ed ai rifornimenti lungo il percorso di gara. Tutti i presenti sul “campo di gara” devono
indossare possibilmente la mascherina ed osservare il distanziamento.

ZONA DI PARTENZA
La zona di partenza sarà opportunamente delimitata in modo da consentire l’accesso solo ai/alle
concorrenti. L’accesso alla zona di partenza avverrà in un unico punto dove sarà effettuata la spunta e
sarà controllata la temperatura esterna frontale. Nella zona di partenza gli i concorrenti dovranno
rispettare il distanziamento di almeno un metro. I/le concorrenti non possono abbandonare materiale
nella zona di partenza, pena la squalifica. La presenza di eventuali spettatori all’esterno del “campo di
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gara” è disciplinata dalle normative locali, regionali o nazionali vigenti (si veda DL 23 luglio 2021, N.
105) e non è oggetto del presente protocollo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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 concorrente o chi
ne fa le veci esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone
e/o cose da lui causati o a lui derivati.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Al momento dell’iscrizione il concorrente o chi ne fa le veci deve prendere visione ed accettare una
liberatoria di scarico responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati personali e diritti di
immagine. Nel caso di iscrizione il giorno della gara, al momento del ritiro del pettorale e pacco gara il
concorrente o chi ne fa le veci deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità e
autorizzazione al trattamento dei dati personali e diritti di immagine.

DIRITTI DI IMMAGINE
Al momento dell’iscrizione il concorrente o chi ne fa le veci deve prendere visione ed accettare una
liberatoria di scarico responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati personali e diritti di
immagine. Nel caso di iscrizione il giorno della gara, al momento del ritiro del pettorale e pacco gara il
concorrente o chi ne fa le veci deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità e
autorizzazione al trattamento dei dati personali e diritti di immagine.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/679 ed utilizzati
esclusivamente per le finalità inerenti la gara.

CRONOMETRAGGIO:
Il servizio Cronometraggio sarà svolto direttamente dall’organizzazione;

VARIAZIONI:
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara; Oppure momento in seguito ad
eventuali restrizioni/imposizioni da parte delle superiori autorità sanitarie e dei protocolli che saranno
in vigore alla data di svolgimento. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi, nonché eventuale
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annullamento della gara e modalità dei rimborsi, saranno comunicate sul sito internet della
manifestazione www.gttconsonno.com
Con il Patrocinio di: Comune di Olginate

8

