
PROGRAMMA e REGOLAMENTO – MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE 
 

 Sabato 25 giugno ore 19:00 20:45 – ritrovo in piazza Giovanni Balbo – consegna 
pettorali e ultime iscrizioni. 
dalle ore 20:00 partenza libera per i camminatori 

 ore 21:00 – partenza gara a coppie 
tempo massimo tre ore dalla partenza 

 alle 23:00 premiazioni 
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione, volontari con le E-bike e 
con i quad,  Ambulanza ( in zona arrivo) . 

 

PER LA GARA E’ OBBLIGATORIO PARTIRE IN COPPIA E ARRIVARE IN COPPIA. 
MATERIALE 

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. 
Alla partenza della gara è obbligatorio avere con sé il seguente materiale: 

• – Lampada frontale; 
• – pettorale di gara ben visibile; 
• – telefono cellulare con inserito il numero di emergenza (che sarà anche indicato sul 
pettorale) 

Si prega di prestare particolare attenzione nel seguire le indicazioni.  Non saranno presi in 
considerazione reclami per infortuni causati dal mancato rispetto, da parte dell’atleta, del 
regolamento e del codice della strada. 

Tutto il percorso è segnalato con: 

 frecce bianche con la punta rossa e catarifrangente attaccato 

 frecce rosse su sfondo bianco con catarifrangente attaccato 

 bandelle con catarifrangente attaccato 

 catarifrangenti attaccati ai pali delle viti e agli alberi 

Qualsiasi altro segnale non è da considerare 

E’ previsto un ristoro idrico a metà percorso e all’ arrivo 
 

 

METEO 

 
In caso di fenomeni meteo importanti, l’organizzazione si riserva di effettuare anche 
all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni 
di forte disagio per i partecipanti. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 
l’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti o dei 
soccorritori. 
 

 



 

PREMI 

 
Non sono previsti premi in denaro. 
Saranno premiate le prime tre coppie classificate in base all’abbinamento – M/M – M/F – 
F/F – le prime tre squadre più numerose 
 
DIRITTI DI IMMAGINE – PRIVACY 

 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’ utilizzo gratuito, senza limiti 
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della 
partecipazione al Moscato night trail  su tutti i supporti, in internet, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle 
leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà 
essere apportata al periodo previsto. 
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003-TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al Moscato night trail , 
saranno trattati dagli incaricati dell’ organizzazione, in conformità al codice privacy, con 
strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di 
materiale pubblicitario. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi 
alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta 
sul modulo d’ iscrizione. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione senza riserve del presente regolamento di gara. 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. 
 

ASSICURAZIONE 

 
L’organizzazione regolarmente iscritta al CONI  tramite UISP e FIDAL sottoscrive 
un’assicurazione di responsabilità civile e infortuni  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. Al momento dell’iscrizione on-line per concludere la 
pratica, il corridore deve sottoscrivere una dichiarazione anticovid /liberatoria di scarico 
responsabilità. 
 

Rinuncia – annullamento – Rimborso 

In caso di annullamento della gara il giorno della manifestazione da parte 
dell’organizzazione, non è previsto alcun rimborso. 
In caso di rinuncia alla gara non è previsto nessun rimborso. 

 


