Regolamento AltMauer Run 01.06.2019
1. Organizzazione
La gara di corsa AltMauer Run è organizzata dall'ASD Laives Runners in
collaborazione con Verein der Vereine Auer.Ora.
2. Descrizione del percorso
Per la manifestazione, verranno organizzate due prove. Una competitiva di 10km D+
e una non competitiva di 8 km D+. Il percorso è costituito da un anello. I partecipanti
alla gara competitiva effettueranno due giri, mentre quelli di quella non competitiva
completeranno un giro soltanto. Il percorso è per metà su strada asfaltata e per metà
su sentiero. L'altimetria e il percorso sono visionabili sul sito
http://www.altmauerfest.it/run. L'organizzazione si riserva di apportare modifiche
dell'ultimo minuto, per la migliore riuscita e la sicurezza della manifestazione.
3. Condizioni di partecipazione
3.1Gara Competitiva. Non sono ammessi atleti che stanno scontando
squalifiche per doping di qualunque disciplina. Per partecipare è
indispensabile aver compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione, tesserati
o no. I non tesserati potranno iscriversi, se muniti di certificato medico
valido, pagando un'assicurazione giornaliera di 4 euro al momento
dell'iscrizione. Alla consegna del pacco gara è richiesta la firma della
dichiarazione di assunzione di propria responsabilità.
3.2Gara Non Competitiva. Per la gara non competitiva non sono richiesti
requisiti particolari. Aperta a partecipanti dagli 11 agli 111 anni. Alla
consegna del pacco gara è richiesta la firma della dichiarazione di
assunzione di propria responsabilità (per i minorenni è indispensabile la
firma dei genitori o di chi ne fa le veci).
4. Costi di iscrizione
L'iscrizione ad ambo le gare avviene tramite il form presente sul sito
http://www.altmauerfest.it/run. Telefonicamente al numero +39 0471 810 231 e
presso l’ufficio turistico Castelfeder, Piazza Principale 4, 39040 ORA (BZ). Le iscrizioni
sono aperte dal 04.03.2019 e chiudono 17.05.2019.prima della partenza
Il prezzo per la gara competitiva è di 15 euro, quello della gara non competitiva è di
10 euro.
Ci sarà la possibilità di iscriversi il giorno della gara, con un supplemento di 5 euro.
Per coloro che si iscrivono il giorno stesso, non viene garantito il pacco gara.

ATTENZIONE: è necessario allegare il bonifico al momento dell'iscrizione online,
altrimenti la procedura non potrà essere completata. Per la gara competitiva è
necessario allegare al momento dell'iscrizione online il certificato di idoneità medica
in corso di validità.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal nel rispetto
dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation,
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)

5. Servizi inclusi nella quota di iscrizione
Con l'iscrizione, ogni partecipante ha diritto a:
• un pettorale non cedibile
• pacco gara
• assistenza durante tutta la durata della corsa
• spogliatoio (non custodito) con docce all'arrivo
6. Rimborso iscrizione
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore dell’ultimo momento
non verrà restituita la quota di iscrizione. Non è previsto alcun rimborso della quota
di iscrizione anche in caso di impossibilità a partecipare alla gara da parte di un
atleta.
7. Pettorali e Chip
Ogni pettorale è rimesso individualmente a ogni concorrente. Il pettorale deve
essere portato esclusivamente sul petto o sul ventre e deve essere sempre ben
visibile durante tutta la durata della manifestazione.
Il chip viene consegnato assieme al pettorale e permette la formulazione delle
classifiche finali. Alla partenza e all’arrivo, il corridore deve assicurarsi di essere stato
regolarmente registrato.
I pettorali e i chip potranno essere ritirati fino a 30 minuti prima della partenza.
8. Orari di partenza
La gara competitiva partirà alle ore 14:00 circa; la gara non competitiva partirà subito
dopo.
9. Servizio scopa
Il servizio scopa si posizionerà dopo l’ultimo corridore e si farà carico di
accompagnarlo all’arrivo.
10. Ritiri
In caso di ritiro, il concorrente è tenuto a recarsi immediatamente al primo posto di
soccorso-assistenza-ristoro e comunicare il proprio abbandono.

11. Squalifiche
La giuria della gara può provvedere alla squalifica di un concorrente in caso di:
• Pettorale portato in modo non conforme
• Mancato passaggio ad un posto di controllo
• Truffa (es. utilizzo di un mezzo di trasporto, scambio di pettorale, condivisione
di pettorale)
• Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
• Comportamento pericoloso accertato che arrechi pericolo agli altri
• Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell’organizzazione o dei
volontari
• Tagli di percorso
• Rifiuto a ottemperare a un ordine della direzione della corsa, di un
commissario di corsa, di un capo posto, di un medico o soccorritore
12. 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 a ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e
di conseguenze ulteriori che derivino o siano comunque connessi con la
partecipazione alle gare. Al momento dell’iscrizione ogni atleta è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di propria responsabilità. Gara
competitiva: atleti non tesserati ad un ente di promozione sportiva dovranno versare
+4,00 € insieme all’iscrizione.
13. 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 e i suoi
partners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine.
14. Accettazione del regolamento
La partecipazione alla AltMauer Run comporta l’accettazione senza riserve del
presente regolamento.

Regolamento AltMauer Minitrail (gara bambini) 01.06.2019
L’associazione sportiva dilettantistica ADS LAIVES RUNNERS organizza, in collaborazione con Verein
der Vereine Auer.Ora, per sabato 01 giungo 2019, la 2a edizione della corsa non competitiva
“AltMauer Minitrail”. La manifestazione sarà aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni.
Il AltMauer Minitrail è una manifestazione podistica a carattere ludico sportivo e ha lo scopo di
avvicinare i più giovani allo sport e alla natura, facendo conoscere le bellezze del territorio.
L'evento non ha pertanto fini agonistici.
Il percorso si snoderà nella zona della festa “Altmauerfest” e sarà costituito da un anello di circa
500m, con alcuni tratti di leggera pendenza. I partecipanti dovranno seguire scrupolosamente il
tracciato, che sarà dettagliatamente segnalato. Ritmo, andatura e soste durante la corsa sono
liberi.
La partenza è fissata all’incirca per le ore 16:30 circa e comunque dopo la conclusione della gara
competitiva / amatoriale AltMauer RUN.
Al termine della corsa, a tutti i partecipanti verrà dato un premio di partecipazione.
Durante l'intera durata della manifestazione sarà assicurato il servizio medico.
Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il form online, al sito
http://www.altmauerfest.it/run. Telefonicamente al numero +39 0471 810 231 e presso l’ufficio
turistico Castelfeder, Piazza Principale 4, 39040 ORA (BZ). Le iscrizioni sono aperte dal 04.03.2019 e
chiudono 17.05.2019.
La quota di iscrizione al Minitrail è di 5 euro. Nessun tipo di rimborso verrà riconosciuto ai
partecipanti dopo l’iscrizione.
Ci sarà la possibilità di iscriversi il giorno della gara, con un supplemento di 5 euro.
All’atto delle iscrizioni verranno richieste le generalità del concorrente (nome, cognome, data di
nascita, residenza ed eventuale gruppo sportivo di appartenenza). Con l’iscrizione, ogni
partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della corsa / camminata
non competitiva “MINITRAIL” . Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15/5/1997 n° 127), ma anche 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.
Altresì, essendo i partecipanti minorenni, verrà richiesto, all'atto del ritiro pettorale, la
compilazione di un modulo specifico per l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei genitori
o da chi ne fa le veci.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal nel rispetto dell’articolo 13 del

GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali)
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, si autorizzano espressamente gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono il/la propri/a figlio/a, fisse e/o in movimento,
prese in occasione della partecipazione al Minitrail. La presente autorizzazione all’utilizzazione
dell'immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni, concorsi fotografici, filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i
supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per i motivi che ritiene opportuni ai fini di una migliore organizzazione della manifestazione e/o
per cause di forza maggiore.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi e
tempi opportuni attraverso il sito http://www.altmauerfest.it/run e l'evento facebook dedicato.

