DOG TRAIL GTT
Km 16 D+ 750 m
10 APRILE 2022
REGOLAMENTO
LA NOSTRA MANIFESTAZIONE DOG TRAIL ADERISCE AL REGOLAMENTO
UFFICIALE “DOG TRAIL ITALY ®”
OGNI CONCORRENTE CON L’ISCRIZIONE DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE
IL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA RISERVE.
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INFORMAZIONI GENERALI:
Il DOG TRAIL GTT è organizzato dall’ A.S.D GEFO Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi in
collaborazione con l’ASD DogTrail Canicross Lecchesi.
DOG TRAIL GTT 2022 sarà valevole anche come prova unica campione nazionale DOG
TRAIL CSEN.
Il DOG TRAIL GTT implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che porta ad una
intesa perfetta tra i due; è dunque necessario che i partecipanti posseggano gli elementi base
dell’educazione e dell’obbedienza.
Il DOG TRAIL GTT è una competizione di resistenza su percorsi normalmente utilizzati per
l’escursionismo in montagna, per via del profilo altimetrico che per la tipologia del terreno
sconnesso sul quale si corre, la manifestazione risulta particolarmente impegnativa.
Le strade asfaltate vengono generalmente evitate, fatta eccezione per la parte iniziale e finale
della manifestazione.
Per salvaguardare la salute del cane e garantire un regolare svolgimento della gara, la
temperatura alla partenza non deve essere superiore ai 25º.
Il direttore della manifestazione si riserva di annullare la Dog Trail GTT nel caso in cui la
temperatura alle ore 12 del giorno 9 Aprile dovesse superare il limite massimo di 25°, e le
previsioni meteo confermeranno le stesse condizioni anche per il giorno successivo.
L’ organizzazione della GTT darà la possibilità agli iscritti alla Dog Trail GTT di scegliere il
trasferimento della propria iscrizione alla GTT “normale”.
Il trasferimento della propria iscrizione potrà essere richiesto solo ed esclusivamente Sabato
9 Aprile 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00 inviando un e-mail a info@gttconsonno.com

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 Le uniche categorie sono “uomini” e “donne”.
Verranno premiati:
•
•

I primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti del DOG TRAIL GTT.
Il primo uomo e la prima donna assoluti che concorrono per il titolo di campione
nazionale CSEN;

Saranno previsti, a seconda delle disponibilità dell’organizzazione, ulteriori premi sorteggiati
casualmente;
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PERCORSO:
Il percorso, che riportiamo di seguito:
DOG TRAIL GTT Km 16 D+ 750 m
Definizione:
Itinerario che si svolge quasi sempre su sentieri oppure su terreno vario (pascoli, detriti,
pietraie) con segnalazioni. Si sviluppa, a volte, su terreni aperti ma non difficoltosi. Può
svolgersi su pendii ripidi.”
Nella gara non ci sono tratti con difficoltà alpinistiche.
Il percorso della gara DOG TRAIL GTT segue il seguente itinerario attraversando il territorio
(strade e/o sentieri) dei Comuni di Olginate, Galbiate e Valgreghentino:
PARTENZA: Olginate, Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio, Via Campagnola;

Località “La Piana”, Olginate
Località “Le terrazze”, Galbiate
Località “Città di Consonno”, Olginate 634 mt
ARRIVO: Olginate, Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio, Via Campagnola;

CARATTERISTICHE TECNICHE PERCORSO:
asfalto 10% - sentieri 90%
Nel percorso DOG TRAIL GTT i km non sono segnati. A tal proposito si consiglia di studiare
bene la descrizione del percorso fornito dall’Organizzazione e scaricabile dal sito web ufficiale,
nochè le relative tracce disponibili sul sito web ufficiale www.gttconsonno.com
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato da segni di
vernice biodegradabile di colore arancione, fettucce di colore bianco/rosse;
Eventuali segni di colori diversi devono essere trascurati in quanto indicano percorsi estranei
al DOG TRAIL GTT.
Nel caso in cui non si incontrino per una distanza di 300 metri circa i predetti segni si deve
ritornare indietro fino a sincerarsi di essere sul percorso corretto. L'allontanamento dal
tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà ad esclusivo rischio e
pericolo del concorrente.

CANI:
Il DOG TRAIL GTT è una disciplina aperta a tutti i cani con o senza pedigree, ma
obbligatoriamente muniti di microchip (il microchip può essere intestato anche ad una terza
persona).
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Non potranno prendere parte alle prove:
Le femmine in periodo di gestazione;
Le femmine in estro;
I cani che abbiano evidenti malattie o ferite;
I cani dopati.
I cani devono essere in possesso del “Libretto Sanitario” oppure del “Passaporto per animali
da compagnia” in corso di validità.
Eta’ minima dei cani:
15 mesi.
Età massima dei cani:
10 anni.
Salvo parere favorevole del veterinario.

VISITE VETERINARIE:
L’orario per la presentazione dei cani alle visite veterinarie pre-gara sarà deciso dalla direzione
di gara (orientativamente 30 min prima della partenza)
La visita preliminare ha lo scopo di controllare l’identità del cane attraverso il “Libretto
Sanitario” oppure il “Passaporto per animali da compagnia” e il microchip, e di determinare se
è nelle condizioni di poter partecipare alla gara.
La presentazione dei cani alle visite veterinarie post-gara dovrà avvenire entro 10 minuti
all’arrivo. La visita finale determinerà se il cane è ancora in buone condizioni fisiche.
I cani che non supereranno una delle due predette visite saranno ritenuti “non idonei”, quindi
squalificati dalla competizione.

CERTIFICAZIONE MEDICA CONDUTTORI:
E' obbligatorio essere in possesso del certificato medico sportivo per l’attività
agonistica con scadenza non antecedente alla data della gara;
Il certificato deve essere consegnato all’atto del ritiro pettorale oppure deve essere spedito
all’organizzazione via e-mail, fax o posta.
Si ricorda che per i partecipanti a manifestazioni caratterizzate da particolare ed elevato
impegno cardiovascolare, anche quelle patrocinate da Federazioni Sportive Nazionali, da
Discipline Sportive Associate e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, i
certificati obbligatori sono l’agonistico regionale (DM 18.02.1982) per gli atleti tesserati e il
certificato per attività ad elevato impegno cardiovascolare (DM 24,04,13) per gli atleti non
tesserati.
Non è sufficiente presentare la tessera FIDAL o di altra Federazione o Ente di Promozione
Sportiva.
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Per gli Atleti stranieri è valido il corrispondente certificato emesso nel paese di origine.

TENUTA IN GARA:
Il conduttore dovrà adattarsi alla velocità del cane. Il cane deve indossare una pettorina
sportiva.
Il conduttore deve avere una cintura in vita, dove è obbligo applicare il guinzaglio – linea
ammortizzata– che avrà una lunghezza massima di 2 metri.
E’ consentito l’uso della museruola a patto che sia idonea per l’attività sportiva e che
garantisca una libera respirazione. La forma della museruola deve permettere al cane di aprire
la bocca e tirare fuori la lingua. L’idoneità del tipo di museruola utilizzata per la gara dovrà
comunque avere il parere favorevole del veterinario.
E’ vietato trainare il cane. E’ vietato l’uso del collare. Il conduttore non potrà utilizzare i
bastoncini. Lungo il percorso di gara il “binomio” dovrà sempre facilitare un eventuale
sorpasso di un “binomio” più veloce.
Il cane che morde una persona oppure un altro cane sarà squalificato.
Il conduttore è obbligato a raccogliere, durante lo svolgimento della manifestazione nonché
della gara, gli escrementi del proprio cane nelle zone urbane, mentre sui sentieri è sufficiente
spostarle ai margini.

ISCRIZIONI:
Potranno iscriversi alla DOG TRAIL GTT tutti gli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età.
Le iscrizioni apriranno il 8 Dicembre 2021 e chiuderanno alle ore 24:00 del 31/03/2022 (oppure
al raggiungimento di nr. 50 concorrenti totali).
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.
Sul sito sarà altresì pubblicato l’elenco iscritti mantenuto in costante aggiornamento.
Per iscriversi al DOG TRAIL GTT è necessario:
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essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara;
essere perfettamente allenati per affrontarla;
aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale in montagna per
potere gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia,
pioggia, freddo, neve);
saper gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, dolori muscolari o
delle articolazioni, le piccole ferite ecc.;
essere coscienti che il ruolo dell'Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestire questi
problemi.

QUOTE D’ISCRIZIONE:
Il costo per l’iscrizione alla DOG TRAIL GTT è:
€ 15 fino alle ore 24:00 del 31 Dicembre 2021
€ 20 oltre le ore 24:00 del 31 Dicembre 2021
E’ prevista la possibilità di iscriversi il giorno della gara, (compatibilmente con la disponibilità
di pettorali) al costo di 25 €; In questo caso non verranno fornito il pacco gara, saranno
comunque garantiti tutti i servizi previsti per gli atleti; La cifra versata per l’iscrizione il giorno
stesso della gara verrà completamente devoluta in beneficenza;

Nella quota di iscrizione sono compresi i seguenti servizi:

Servizio Docce presso il Palazzetto dello sport Iginio Ravasio;
Pacco Gara della manifestazione;
Tutti i ristori presenti lungo il percorso;
Il ristoro Finale presso il Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio;
Deposito Borse presso il Palazzetto dello Sport Iginio Ravasio;
Assistenza Medica;
Assistenza lungo il percorso fornita dal Soccorso Alpino;
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:
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link per iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf25NTN_14ZgDP88a23t3kF_nrXZdHEUYBnFivALqlNIGT-g/viewform?usp=pp_url

Passo 2:
Pagamento tramite bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante,
intestato a:
Bonifico Bancario intestato a G.E.F.O.
IBAN IT50T0569651810000005159X18
Banca Popolare di Sondrio
SCRIVERE NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO “nome e cognome del Binomio”.

Passo 3:
Caricare la ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico bancario) sul doodle di google;

L'iscrizione verrà convalidata pubblicando il nominativo nell'elenco iscritti
,dopo averne verificato la regolarità.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso Palazzetto Dello Sport Iginio
Ravasio, Olginate Via Campagnola;
Sabato 9 aprile 2022 :
orario indicativo 13.00 – 20.00 ritiro pettorali e pacco gara DOG TRAIL GTT .
Domenica 10 aprile 2022 :
ore 07.30 – 08.30 eventuali ultime iscrizioni dirette DOG TRAIL GTT (solo se pettorali ancora
disponibili).
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PROGRAMMA
La partenza e l’arrivo del DOG TRAIL GTT avverrà a Olginate (LC) presso il Palazzetto Dello
Sport Iginio Ravasio
PARTENZA DOG TRAIL GTT avverrà alle ore 09.45 cc.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di ore 2 ore e 30 minuti.
E' previsto un "servizio scopa" che percorrerà il tracciato seguendo l'ultimo binomio, in modo
da essere d'aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza
assistenza.
Per DOG TRAIL GTT non sono previsti “cancelli orari”.

Per DOG TRAIL GTT potrebbero essere istituiti a sorpresa lungo il percorso (a discrezione
dell’Organizzazione) operazioni di controllo del binomio.
In caso di ritiro nel corso della gara, è fatto obbligo di avvisare prima possibile il personale di
gara presente lungo il percorso e consegnare il pettorale, poi si potrà continuare
esclusivamente sotto la propria responsabilità ed in autonomia completa.
In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del
binomio, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.
L’evacuazione dei binomi che abbandonano la corsa, è subordinata alla disponibilità di mezzi
di trasporto, alle priorità della gara, alla situazione meteorologica, ecc. Non esiste quindi il
diritto ad essere evacuati immediatamente a meno che non si tratti di un evacuazione medica
d’urgenza.

OBBLIGHI E CONSIGLI
E’ importante sapere che in caso di necessità di soccorso, la morfologia del territorio o le
condizioni meteo del momento potrebbero far aspettare i soccorsi più a lungo del previsto. La
sicurezza dipenderà allora dal materiale che si avrà nello zaino o marsupio.
Il materiale obbligatorio per la GTT è:

•
•
•
•

Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione (+39 345
3054958) - obbligatorio;
Almeno mezzo litro di liquidi – obbligatorio;
Giacca antivento adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in
montagna (co n riserva di obbligatorietà da parte dell’Organizzazione);
coperta termica – obbligatorio;
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•
•
•
•

Riserva alimentare;
Fischietto di emergenza – obbligatorio;
Bicchiere o tazza personale poiché nei ristori non sono previsti bicchieri di
alcun genere – obbligatorio;
Attrezzatura idonea per la conduzione del cane.

ATTENZIONE…
Prima della partenza un membro dello Staff effettuerà a campione controlli del materiale
obbligatorio. Qualora il concorrente non risulti in possesso del materiale obbligatorio sarà
squalificato e non potrà prendere il via.

SEMI AUTO-SUFFICIENZA
La semi-autonomia è definita come la capacità di essere autonomi tra due punti di ristoro, in
termini di sicurezza, equipaggiamento ed alimentazione/idratazione.
Sebbene lungo il percorso vi siano diversi punti acqua naturale e ristoro liquidi/solidi, il
principio della competizione DOG TRAIL GTT è la semi auto-sufficienza.

RISTORI:
La gara si svolge con assistenza idrico-alimentare.
Il ristoro della GTT sarà il seguente:
•
•
•

Località Cimitero di Consonno liquido + solido (km 6,3)
Località Città di Consonno liquido + solido (km 10)
Traguardo gara (Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio) / liquido + solido

Gli atleti dovranno buttare negli appositi contenitori messi a disposizione presso il ristoro: i
rifiuti, i bicchieri, i gels, le barrette, etc..
Chiunque verrà sorpreso a gettare qualcosa al di fuori degli appositi contenitori verrà
squalificato.
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ASSISTENZA GARA / SICUREZZA / COLLABORAZIONI:
L’assistenza e la sicurezza è approntata e gestita dagli organizzatori; Il servizio è garantito dal
Soccorso Alpino dislocato lungo i tratti del percorso;
In zona arrivo sarà presente un'ambulanza. In zona Città Di Consonno sarà previsto un
presidio medico;
Si richiede agli atleti capacità di orientamento e autogestione in montagna, anche in caso di
cattive condizioni climatiche.
Ogni atleta, ferito o in difficoltà, ovvero per medesime difficoltà riguardante il proprio cane, può
chiamare i soccorsi:
- presentandosi ad un punto di controllo ufficiale o presso gli Assistenti di percorso;
- chiamando il numero dell’organizzazione ( +39 345 3054958 );
- chiedendo ad un altro atleta di avvisare i soccorsi.
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:
Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso sono autorizzati a verificare il rispetto del
regolamento da parte dei corridori e comunicare alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate.
La giuria di corsa applica le penalità in base alla seguente tabella. Le penalità di tempo sono
applicate immediatamente al termine della gara o nei giorni successivi con maggiorazione
del tempo riportato sulla classifica ufficiale.

INFRAZIONE AL REGOLAMENTO
Abbandono volontario di rifiuti
Partenza da un punto di controllo oltre l’ora limite
Taglio di un tratto di percorso superiore a 2 km
Mancato passaggio ad un posto di controllo
Rifiuto a farsi controllare
Assenza di materiale obbligatorio del conduttore
Utilizzo di attrezzatura non idonea per la
conduzione del cane
Imbrogli: utilizzo di un mezzo di trasporto,
condivisione o scambio di pettorale
Insulti e minacce a volontari o addetti
dell’Organizzazione
Omissione di soccorso ad un corridore in
difficoltà

PENALITA’/ SQUALIFICA
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Squalifica
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Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o
del cane altrui
Lesioni al cane provocate dal proprio conduttore
per
qualsiasi tipo di maltrattamento
Il cane che morde una persona oppure un altro
cane
Comportamenti scorretti da parte del conduttore
nei
confronti del proprio cane, o del cane altrui
Assistenza di accompagnatori (autorizzata solo
presso i ristori)
Taglio di un tratto di percorso inferiore a 2 km
Conduttore che traina il proprio cane
Mancata raccolta degli escrementi del proprio cane
nelle zone urbane e/o non aver spostato gli
escrementi ai margini dei sentieri di gara
Pettorale di gara con numero non visibile

Squalifica
Squalifica
Squalifica
Penalità : 30 minuti
Penalità : 1 ora
Penalità : 1 ora
Penalità : 30 minuti
Penalità : 20 minuti
Penalità : 15 minuti

AMBIENTE:
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente alpino, evitando in
particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso
ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle eventuali
sanzioni previste dai regolamenti comunali.

METEO:
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di fenomeni meteo
importanti (temporali, neve), l’Organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto
variazioni di percorso in modo da eliminare eventuali pericoli o condizioni di forte disagio per
i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli
addetti.
E’ possibile da parte dell’organizzazione di analizzare un possibile spostamento di data della
manifestazione.

PALESTRA E DOCCE AD USO ESCLUSIVO DEI
CONDUTTORI:
Presso la Palestra comunale di Olginate Palazzetto Dello Sport Iginio Ravasio non sono
fornite brandine o stuoie.
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I locali della palestra e delle docce non sono controllati, pertanto l'Organizzazione non è
responsabile per eventuali furti o danni di oggetti lasciati incustoditi.
E' obbligatorio lasciare i locali così come sono stati trovati, senza abbandonare rifiuti e
ripulendo gli spazi, attrezzature e servizi utilizzati.

ASSICURAZIONE:
L’ Atleta deve essere provvisto di regolare iscrizione FIDAL (anche Runcard)/CSEN oppure
assicurazione personale, valida il giorno della gara; L’assicurazione nei confronti dell’atleta è
prevista nei termini e nella modalità elencate al sito www.fidal.it (Condizioni Normative
Convenzione Multirischi Tesserati) / https://www.csen.it/ .
Le eventuali spese derivanti dall’impiego di mezzi di soccorso sono a carico della persona
soccorsa, come anche quelle per il suo ritorno dal luogo dove è stata ricoverata. Si consiglia
di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura soprattutto delle spese di
soccorso e recupero in elicottero.

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
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la mascherina ed esibendo l’autocertificazione COVID-19 la tessera Green Pass di cui all’art.
9 comma 2, DL 22 aprile 2021, 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).

BRIEFING PRE-GARA
Il briefing in presenza sulla linea di partenza (pochi minuti prima del via) riassuntivo delle
informazioni contenute nel piano di sicurezza, verrà effettuato esclusivamente nel caso le
disposizioni del Ministero della Salute prevedano la zona bianca. In alternativa, nel caso le
disposizioni del Ministero della Salute non consentano lo svolgimento di tale procedura, le
eventuali segnalazioni dell’ultimo momento inerenti il percorso verranno pubblicate sul sito
www.gttconsonno.com

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. Tutti gli ammessi alla
zona di partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione. Nella
zona di partenza gli atleti 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 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.

ACCESSO ALLA ZONA DI PARTENZA
Non possono accedere alla zona di partenza i/le concorrenti che non indossino il pettorale di
gara. Per accedere alla zona di partenza, ogni concorrente deve indossare obbligatoriamente
la mascherina. All’ingresso della zona di partenza, viene rilevata la temperatura corporea
esterna frontale che non dovrà essere superiore a 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/le concorrenti devono indossare obbligatoriamente la mascherina fino alla
partenza della gara. La mascherina andrà quindi custodita dal/dalla concorrente per tutta la
gara e non potrà essere gettata a terra o consegnata a terzi. La mascherina andrà indossata
nuovamente all’arrivo, una volta trascorso il tempo normalmente necessario al recupero delle
energie fisiche e comunque prima di uscire dalla zona di arrivo. L’abbandono della mascherina
comporta la squalifica immediata del/della concorrente, salvo più gravi sanzioni previste dalle
norme igienico sanitarie in materia. Il/la concorrente che dovesse abbandonare la zona di
partenza dopo esservi entrato/a, dovrà obbligatoriamente riassoggettarsi al controllo della
temperatura al momento del rientro nella zona di partenza. La partenza verrà organizzata
nella massima garanzia del rispetto della vigente normativa anticovid.
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RISTORI
Lungo il percorso verranno allestiti alcuni punti di ristoro delimitati, ai quali potranno accedere,
dopo aver sanificato le mani ed indossato la mascherina, unicamente gli atleti con il pettorale
regolarmente indossato. I rifornimenti saranno organizzati con contenitori singoli monouso
affinché i concorrenti possano servirsi da soli. Il materiale di scarto dovrà essere riposto negli
appositi contenitori a cura dei concorrenti. Nelle zone di ristoro è vietato abbandonare
materiale di scarto al di fuori degli appositi contenitori. In ogni punto di ristoro sarà presente
un responsabile di gara che potrà fermare e squalificare immediatamente l’atleta.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Per evitare assembramenti, le classifiche di gara non verranno esposte e non potranno essere
diffuse in forma cartacea, ma saranno pubblicate sul sito della manifestazione e sul sito della
società che effettuerà il cronometraggio (Cronometristi Lecchesi). Le premiazioni saranno
svolte in una zona adiacente all’arrivo, appositamente predisposta ed opportunamente
delimitata, all’aperto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, con cerimoniale ridotto
all’essenziale. Durante le cerimonie di premiazione sia i concorrenti che gli addetti al
cerimoniale devono indossare la mascherina.

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 partecipante esonera gli Organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Per i partecipanti minorenni
tale dichiarazione viene rilasciata da un genitore o da chi ne fa le veci al momento del ritiro
del pettorale e pacco gara.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA:
Al momento dell’iscrizione l’atleta 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 l’atleta deve
sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati
personali e diritti di immagine.

DIRITTI DI IMMAGINE:
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Al momento dell’iscrizione l’atleta 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 l’atleta 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 da Associazione Cronometristi Lecchesi;

RECLAMI:
Sono accettati solo reclami scritti entro 30 minuti dall’ora di arrivo dell’ultimo concorrente, con
consegna di cauzione di €50.00.

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 annullamento della gara e modalità dei
rimborsi, saranno comunicate sul sito internet della manifestazione www.gttconsonno.com
Con il Patrocinio di: Comune di Olginate
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