
 

 

 

 
 

Disponibile sul sito: https://www.brutaltrail.it/ 
 

 
ART 1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’associazione A.S.D. Brutal Project organizza il 5 febbraio 2023 la 
manifestazione sportiva podistica denominata “Brutal Trail Ghemme” grazie al 
patrocinio del Comune di Ghemme (NO).  
Le gare competitive concorreranno al Campionato Nazionale Winter 
Trail CSEN 
 
Apertura iscrizioni: 1 novembre 2022 

Termine iscrizioni: 29 gennaio 2023 (tranne per le non competitive dove 
sarà possibile iscriversi anche in loco) 

Luogo per ritiro e orario pettorali SOLO per:  

FAST TRAIL 8k e WALK & WINE 8k   9.00-10.00 

Ghemme: Casa Francoli. Via Romagnano, 69 – 28074 Ghemme (NO) 

 

Luogo gara, ritrovo e orario ritiro pettorali SOLO per: 

SOFT 10 FILARI non comp.    7.00-9.00 

WILD 10 FILARI comp.     7.00-9.00 

STRONG 20 FILARI comp.    7.00-9.00 

BRUTAL  40 FILARI comp.    7.00-9.00 

Ghemme: Strada vicinale vigne vecchie, capannone distillerie Francoli 28074 
Ghemme (NO) 



 

 

 

 
 
ART 2. EVENTO 
 
La manifestazione propone un evento che si svolgerà il 5 febbraio 2023 in 
ambiente naturale con partenza e arrivo in prossimità del vigneto  “Torraccia del 
Piantavigna”. 
 
 
 
Il programma prevede: 
 
N°3 gare COMPETITIVE di tipo agonistico  
N°3 camminate ludico motorie da svolgersi a passo libero di tipo NON 
agonistico. 
 
 

NOME TIPO PARTENZA LUNGHEZZA 
DISLIVELLO 

• WALK & WINE 8k NON COMP. ore 10.35 8km 50md+ 
• FAST TRAIL 8k NON COMP. ore 10.30 8km 50md+ 
• SOFT 10 FILARI NON COMP. ore 9.30 5km 500md+ 
• WILD 10 FILARI COMP. ore 9.30 5km 500md+ 
• STRONG 20 FILARI COMP. ore 9.30 9km 1000md+ 
• BRUTAL  40 FILARI COMP. ore 9.30 17km 2000md+ 

 
 
 
 
 

NOME NEL 
VIGNETO 

 STRADE 
STERRATE CRONOMETRAGGIO 

1. WALK & WINE 8k  X NO 
2. FAST TRAIL 8k  X NO, solo ordine arrivo 
3. SOFT 10 FILARI X  NO, solo ordine arrivo 
4. WILD 10 FILARI X  SI 
5. STRONG 20 FILARI X  SI 
6. BRUTAL  40 FILARI X  SI 

 



 

 

 

 
ART 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE GARE COMPETITIVE 
  
 
LEGGERE BENE PRIMA DI ISCRIVERSI ED EFFETTUARE I PAGAMENTI,  
IN QUANTO NON VERRANNO  RIMBORSATE LE QUOTE IN CASO DI 
ISCRIZIONE ERRATA PER INSERIMENTI DI CERTIFICATI MEDICI NON 
IDONEI O TESSERE DIVERSE DA QUELLE RICHIESTE.  
 
Per la partecipazione di tutte le gare COMPETITIVE di cui sopra è 
OBBLIGATORIO quanto segue:  

• essere tesserati per una società sportiva PODISTICA riconosciuta dal 
CONI o giornaliera CSEN o RUNCARD per il giorno in cui si terrà la 
gara. 

• essere in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità 
SOLO ed esclusivamente con descrizione (ATLETICA LEGGERA), 

• essere assolutamente coscienti della lunghezza e della specificità dei 
percorsi ed essere perfettamente preparati, 

• aver acquisito una reale capacità d’autonomia personale per potere gestire 
al meglio i problemi legati a questo tipo di prova 

• essere in grado di gestire, anche se si è isolati, eventuali problemi fisici o 
psicologici dovuti a stanchezza, problemi gastrointestinali, dolori muscolari 
o articolari 

• essere consapevoli che l’organizzatore non conoscendo il vostro grado di 
preparazione si astiene totalmente da ogni responsabilità per vostra 
negligenza. 

• La partecipazione è consentita agli atleti che abbiano compiuto i 18 anni 
(16 anni con delega di un genitore) e siano muniti di certificato medico di 
idoneità alla pratica agonistica-sportiva per atletica leggera rilasciato da 
un centro di medicina dello sport. 
 
Ribadiamo: 

• NON VERRANNO ACCETTATI CERTIFICATI MEDICI NON 
AGONISTICI O AGONISTICI CON DICITURA DIVERSA DA 
“ATLETICA LEGGERA” 

• NON VERRANNO ACCETTATE TESSERE DI SOCIETA’ DI TIPO NON 
PODISTICO ANCHE SE REGOLARMENTE ISCRITTE AL CONI. LA 



 

 

 

TESSERA RUNCARD E’ ACCETTATA NEL CASO IN CUI L’ATLETA NON 
SIA TESSERATO AD ALCUNA SOCIETA’ PODISTICA 

 

ART 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER CAMMINATE A PASSO 
LIBERO LUDICO MOTORIE NON COMPETITIVE E NON AGONISTICHE 
 
Per la partecipazione di tutte le camminate a passo libero ludico motorie di cui 
sopra è OBBLIGATORIO quanto segue:  
 

• essere assolutamente coscienti della lunghezza e della specificità dei 
percorsi ed essere perfettamente preparati, 

• aver acquisito una reale capacità d’autonomia personale per potere gestire 
al meglio i problemi legati a questo tipo di prova 

• essere in grado di gestire, anche se si è isolati, eventuali problemi fisici o 
psicologici dovuti a stanchezza, problemi gastrointestinali, dolori muscolari 
o articolari 

• essere consapevoli che l’organizzatore non conoscendo il vostro grado di 
preparazione si astiene totalmente da ogni responsabilità per vostra 
negligenza. 

• la passeggiata ludico motoria non richiede alcun tesseramento e certificato 
medico in quanto deve essere condotta a passo libero. 

• Verrà stilato solo un ordine di arrivo. Nessuna classifica verrà pubblicata 
online dall’organizzazione in quanto l’attività è di tipo LUDICO MOTORIO. 
 

PER LE GARE COMPETITIVE E LE CAMMINATE NON COMPETITIVE 
NON sarà possibile modificare la scelta della distanza sia il giorno della gara 
sia dopo l’iscrizione effettuata sulla piattaforma “wedosport” poiché ogni 
pettorale e pacco gara sono associati al nome dell’atleta e alla distanza scelta. 

 
 
La partecipazione  comporta l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
ART 4. INFO E REGOLAMENTO COVID-19 
 
L’organizzazione si riserva di applicare le eventuali disposizioni di legge 
emanate al riguardo in futuro riferite alle attività sportive nel periodo 
che include la manifestazione BRUTAL TRAIL GHEMME  
 
 
 
ART 5. SEMI AUTONOMIA 
 
La semi-autonomia è intesa come la capacità di essere autonomi tra due punti 
di ristoro, riferito alla sicurezza, all’alimentazione e all’equipaggiamento, 
permettendo così di adattarsi a eventuali problemi riscontrati o prevedibili quali 
ad esempio brutto tempo, fastidi fisici, ferite ecc. 
Saranno previsti dei punti di rifornimento d’acqua nei quali l’organizzazione 
fornirà solo acqua naturale, bibite e/o bevande energetiche e frutta. 
Sarà proibito farsi accompagnare sul percorso da un’altra persona che non sia 
regolarmente iscritta. 
 
 
 
ART 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione avviene online attraverso il sito www.brutaltrail.it o direttamente su 
wedosport.net compilando l’apposito modulo in ogni sua parte. 
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 1 novembre alle 23:59 del giorno 
29 gennaio 2023. 
Il giorno stesso dell’evento non sarà consentita l’iscrizione per le gare 
competitive ad esclusione degli eventi NON COMPETITIVI 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente entro gli orari 
indicati  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
ART 7. QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
La “A.S.D. Brutal Project” è una società sportiva dilettantistica. Le quote di 
iscrizione a carico degli atleti devono intendersi come singoli contributi dei 
concorrenti a copertura di tutti i costi organizzativi. Le quote di iscrizione sono 
le seguenti: 
 

NOME 
PREZZO BASE 

dal 1 al 30 
novembre 

FASCE DI PREZZO dopo il 
30 novembre  

1. WALK & WINE 8k 10€ 10€ iscrizioni sul posto 
2. FAST TRAIL 8k 12€ Disponibili su Wedosport 
3. SOFT 10 FILARI 12€ Disponibili su Wedosport 
4. WILD 10 FILARI 15€ Disponibili su Wedosport 
5. STRONG 20 FILARI 20€ Disponibili su Wedosport 
6. BRUTAL  40 FILARI 28€ Disponibili su Wedosport 

 
 
Dettagli prezzi e pacco gara e fasce prezzo. 
 

• WALK & WINE 8K (non competitiva)    
Bicchiere di vino e stuzzichini presso cantina vitivinicola 
10€ il giorno della manifestazione 
 

• FAST TRAIL 8K   (non competitiva)  
Pacco gara + medaglia BRUTAL 
12€ su wedosport per iscrizioni entro il 29 gennaio 2023 (pacco gara + 
bandana garantiti) 
15€ il giorno della gara (pacco gara non garantito, no bandana) 
 

• SOFT 10 FILARI  (non competitiva) 
Pacco gara + medaglia BRUTAL 
12€ su wedosport per iscrizioni entro il 29 gennaio 2023 
(pacco gara + bandana garantiti) 



 

 

 

15€ il giorno della gara (pacco gara non garantito, no bandana) 
 
 
 

• WILD 10 FILARI  (competitiva)  
Pacco gara + Medaglia  BRUTAL + bandana BRUTAL 
15€ su wedosport per iscrizioni dal 1 novembre al 30 novembre 2022 
17€ su wedosport per iscrizioni dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022 
22€ su wedosport per iscrizioni dal 1 gennaio al 29 gennaio 2023 
(pacco gara + T-shirt garantiti) 
15€ su wedosport per iscrizioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 
(pacco gara non garantito, no t-shirt)    
 

• STRONG 20 FILARI  (competitiva) 
Pacco gara + Medaglia BRUTAL + T-shirt  
20€ su wedosport per iscrizioni dal 1 novembre al 30 novembre 2022 
22€ su wedosport per iscrizioni dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022 
27€ su wedosport per iscrizioni dal 1 gennaio al 29 gennaio 2023 
(pacco gara + maglia tecnica + medaglia garantiti) 
20€ su wedosport per iscrizioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 
(pacco gara non garantito, no t-shirt)  
     

• BRUTAL 40 FILARI  (competitiva) 
Pacco gara + medaglia BRUTAL + T-shirt + bandana  
28€ su wedosport per iscrizioni dal 1 novembre al 30 novembre 2022 
30€ su wedosport per iscrizioni dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022 
35€ su wedosport per iscrizioni dal 1 gennaio al 29 gennaio 2023 
(pacco gara + maglia tecnica + medaglia garantiti) 
28€ su wedosport per iscrizioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 
(pacco gara non garantito, no t-shirt)    

 
 
ART 8. RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
 
Il pettorale sarà consegnato individualmente ad ogni concorrente da parte dello 
staff previa verifica e convalida che tutte caselle (pagamento, certificato medico 
agonistico per atletica leggera e tesseramento/runcard) siano spuntate. 



 

 

 

Il pettorale dovrà essere sempre visibile per tutta la durata della corsa, per cui 
dovrà essere posizionato sopra tutti gli indumenti e in nessun caso fissato sul 
sacco o su una gamba (questo anche per facilitare i controlli sul percorso senza 
essere fermati). Gli orari del ritiro del pettorale e consegna del pacco gara 
dovranno essere rispettati. 
 
 
ART 9. MATERIALE 
 
La partecipazione a questo evento non prevede l’utilizzo di materiale obbligatorio 
ma vivamente consigliato per tutte le distanze 
 
Equipaggiamento consigliato per tutte le gare competitive e le camminate non 
competitive: 
 

• Riserva alimentare 
• Borraccia o Camel Bag con riserva d’acqua (>500ml) 
• Bastoncini 
• Scarpe da Trail  
• Copricapo o cappellino. 
• Maglia termica 
• Giacca antivento o antipioggia a maniche lunghe 
• Telefono cellulare con numeri emergenza salvati in rubrica 

NUMERI DI EMERGENZA DA MEMORIZZARE SUL PROPRIO 
TELEFONO 
Direttore gara  347 0151045     

331 8340660 347 2354302   
 

 
 

 
ART 10.1 PERCORSI (SOFT, WILD, STRONG, BRUTAL) 
 
Il percorso si sviluppa interamente nel vigneto di proprietà di “Torraccia del 
Piantavigna”. 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso, segnalato con 
cartelli, nastro e/o bandierine. L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a 
comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e 
pericolo del concorrente e conseguente responsabilità 



 

 

 

 
 
 
 
 
ART 10.2 PERCORSI (WALK & WINE 8K, FAST TRAIL 8K) 
 
Il percorso non impegnativo partirà con una salita di un solo filare del vigneto di 
proprietà di “Torraccia del Piantavigna”, si snoderà nella campagna e nei boschi 
in direzione Romagnano Sesia e ritorno (ritorno obbligatorio solo per FAST 
TRAIL) 
Potrebbe esserci un limitato traffico veicolare essenzialmente di tipo agricolo 
pertanto dovranno essere rispettate le regole del codice stradale. 
Gli organizzatori, per agevolare e garantire la sicurezza dei camminatori nei 
punti critici inseriranno nel percorso opportuna segnaletica e/o presenza. 
 
I partecipanti della WALK & WINE 8K avranno uno o più accompagnatori 
designati dall’organizzazione con i quali partiranno e  raggiungeranno dopo c.ca 
4km  la nuova cantina IOPPA, dove potranno ristorarsi e sorseggiare il vino locale 
della cantina (tempo sosta 30 minuti o a discrezione dell’accompagnatore). 
 
La FAST affronterà lo stesso percorso con ristoro ma senza il piacere di un 
ricevere un bicchiere di vino! (per vostra tutela). 
  
I partecipanti della WALK & WINE 8K, dopo la sosta presso la cantina 
IOPPA dovranno seguire le istruzioni del capo gruppo accompagnatore 
per il rientro in comitiva. 
Qualora un partecipante decidesse di non rientrare con il gruppo dovrà 
organizzarsi autonomamente per il proprio rientro previa restituzione 
del pettorale ad uno degli accompagnatori. 
 
Indirizzo: Azienda vitivinicola IOPPA Via delle Pallotte, 28078, 
Romagnano Sesia (NO) raggiungibile in auto a 6 km da Ghemme 
direzione Valsesia. 
 
ART 11. NUMERO MASSIMO ATLETI 
 
Non è previsto un numero massimo di atleti. 
 



 

 

 

 
ART 12. AMBIENTE 
 
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, 
evitando in particolare di disperdere rifiuti. Chiunque sarà sorpreso ad 
abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle 
eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. 
 
 
 
 
 
ART 13. SICUREZZA, ASSICURAZIONE, ASSISTENZA MEDICA E 
CONTROLLO 
 
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione che monitoreranno il 
passaggio degli atleti. Per i partecipanti della FAST TRAIL 8K è consigliato portare 
con se il telefono cellulare e in caso di emergenza contattare i numeri indicati 
sul pettorale. 
 
 
Durante tutta la manifestazione sarà presente un’ambulanza con medico a bordo 
che potrà assistere ogni concorrente che necessita soccorso. 
Ogni corridore dovrà prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e avvisare 
l’Organizzazione utilizzando il numero di telefono riportato sul pettorale.  
Tutti i concorrenti dovranno rimanere sui sentieri tracciati. Il concorrente che si 
allontanerà volontariamente dai sentieri segnalati, non sarà più sotto la 
responsabilità dell’Organizzazione. 
Si consiglia a ogni concorrente delle gare competitive, prima dell’iscrizione, di 
verificare la copertura assicurativa rilasciata dalla società sportiva 
d’appartenenza, questo in caso di infortuni e per tutta la durata dell’evento. Non 
verranno accettati reclami qualora non foste regolarmente coperti da 
assicurazione. 
La partecipazione alle prove avverrà, in ogni caso, sotto la piena responsabilità 
dei singoli concorrenti, che, con la loro iscrizione, rinunciano ad ogni ricorso e/o 
azione contro gli organizzatori e l’organizzazione in caso di morte e/o danni 
derivanti a sé, ad altri o a cose nonché in caso di conseguenze ulteriori che 
sopraggiungano durante o in seguito alla gara. 
 
ART 14. PUNTI CONTROLLO E RIFORNIMENTO 



 

 

 

 
Lungo il tracciato, nei punti critici di intersezione dei sentieri, vi sarà la presenza 
di addetti dell’organizzazione che monitoreranno il passaggio degli atleti. 
Si ricorda che le gare sono in semi autosufficienza. Saranno comunque istituiti 
ristori sul percorso  
 
ART 15. TEMPO MASSIMO E CANCELLI ORARI 
 
Non sono previsti cancelli orari, ma l’organizzatore avrà la facoltà per motivi di 
sicurezza di far interrompere la gara e ritirare il pettorale qualora l’atleta non sia 
più in grado di terminare in autonomia la gara,  
 
 
 
 
ART 16. SERVIZIO SPOGLIATOIO E DEPOSITO BORSE 
 
Non saranno disponibili spogliatoi, docce e deposito borse 
 
 
 
ART 17. MODIFICHE DEL PERCORSO, DEGLI ORARI, ANNULLAMENTO 
GARA 
 
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso, 
l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro, anche senza preavviso. 
In caso di condizioni meteorologiche avverse (ad esempio nebbia fitta, neve, 
forti temporali etc) e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, 
l’Organizzazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, posticipare o annullare 
la partenza e/o modificare e/o ridurre i percorsi e/o modificare le barriere e/o 
interrompere la corsa in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o 
l’annullamento della corsa il giorno stesso della gara non daranno diritto ai 
concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione. 
 
 
ART 18. RITIRI 
 
Il concorrente potrà abbandonare la corsa in qualsiasi momento avvisando lo 
Staff che provvederà a invalidare il pettorale e comunicare a Wedosport il proprio 
ritiro. 



 

 

 

 
 
 
ART 19. RICONOSCIMENTI E E ORDINE D’ARRIVO 
 
Sarà stilata una classifica consultabile sul sito www.wedosport.net solo per le 
gare competitive. Non verranno dati premi in denaro. 
 
Non ci sarà classifica ma ordine d’arrivo per le gare NON competitive. 
Gli orari della consegna dei riconoscimenti verranno definiti dopo l’arrivo dei 
primi partecipanti maschili e femminili di ogni distanza percorsa. A malincuore 
non potremo accettare e anticipare le premiazioni per problemi relativi ai rientri 
di ogni singolo premiato.   
N.B. La gara inserita come CAMPIONATO NAZIONALE WINTER TRAIL CSEN 
outdoor riconoscerà al primo classificato M e F il titolo di “Campione Nazionale 
Winter Trail Csen Outdoor” purché sia in possesso di tessera regolare CSEN in 
corso di validità per l’anno 2023. 
 
Premiazioni da ore 12:00 
 
Gare competitive: 
WILD  1ass M 2ass M 3ass M 1camp. Naz. tesserato CSEN M  
  1ass F 2ass F 3ass F 1camp. Naz. tesserato CSEN F 
 
STRONG 1ass M 2ass M 3ass M 1camp. Naz. tesserato CSEN M  
  1ass F 2ass F 3ass F 1camp. Naz. tesserato CSEN F 
  
BRUTAL 1ass M 2ass M 3ass M 1camp. Naz. tesserato CSEN M  
  1ass F 2ass F 3ass F 1camp. Naz. tesserato CSEN F 
  
Camminate non competitive. 
Riconoscimenti ai primi 3M e 3F partecipanti che raggiugeranno il traguardo delle 
gare SOFT  10 filari e FAST TRAIL 8K 
 
 
ART 20. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
La partecipazione avverrà sotto l’intera responsabilità del concorrente che, con 
l’iscrizione, esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e per conseguenze 



 

 

 

ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. Al momento dell’iscrizione, per 
poter concludere la stessa, il corridore sottoscriverà una liberatoria di scarico di 
responsabilità. I partecipanti si impegneranno a rispettare le regole previste dal 
Codice della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
ART 21. DIRITTI D’IMMAGINE 
 
Completando l’iscrizione: 

• i concorrenti autorizzeranno l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza 
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li 
ritraggono in occasione della partecipazione alla manifestazione. 

Ogni concorrente rinuncerà espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine 
durante la prova così come a qualsiasi ricorso e/o azione, in qualsiasi sede, 
contro l’Organizzazione, i suoi membri e i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto 
della sua immagine. 
 
ART 22. TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 
30.06.2003 nr. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gara. 

 
L’iscrizione viene confermata solo dopo aver spuntato il flag nella 
piattaforma www.wedosport.net reltivamente all’evento BRUTAL TRAIL 
GHEMME 

DICHIARAZIONE RESPONSIBILITÀ E PRIVACY 

La presente dichiarazione deve essere letta da ciascun partecipante, nonché da 
chi esercita la potestà genitoriale, qualora il partecipante non sia maggiorenne. 
L'invio del modulo di iscrizione comporta la piena e consapevole lettura e 
comprensione del contenuto della stessa e del regolamento della 
manifestazione. 

L'atleta dà atto che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la 
propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica e dai 



 

 

 

luoghi dove la stessa si svolge, dei quali l'atleta ha l'obbligo di prendere 
cognizione. 

Con l'iscrizione e la partecipazione alla corsa l'atleta esonera i suoi 
organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori da ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che 
dovesse riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla 
manifestazione. 

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, prima dell'iscrizione l'atleta dovrà 
prendere visione e dichiarare la conoscenza dell'informativa in materia di tutela 
della riservatezza dei dati personali. Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, 
l'interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali da parte dell'organizzazione, nei modi indicati nell'informativa. 

Con la presente inoltre l'atleta autorizza ad effettuare durante tutta la durata 
della manifestazione foto, servizi filmati, tv, radio, videoregistrazioni e altri 
strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia 
effettuati e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, 
con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio, 
progetti di scambio o a scopo commerciale, senza pretendere alcun rimborso eo 
compenso di qualsiasi natura ed importo. 

 
 
SI CONFERMA CHE IL REGOLAMENTO GARE E’ CONFORME ALLE 
MANIFESTAZIONI OUTDOOR RUNNING – DELL’ENTE E ALLE 
DISPOSIZIONI SANITARIE VIGENTI. 
 
IL RESPONSABILE NAZIONALE 
CSEN OUTDOOR 
 
Giacometti Marino 
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