
 

 

 

 

 
 

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

 
ART 1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

L’associazione A.S.D. Brutal Project organizza il 29 e 30 ottobre 2022 la 
manifestazione sportiva podistica denominata “Brutal Barro Trail” grazie al  

patrocinio del  Comune di Galbiate (LC). 
 

 
 

ART 2. EVENTO 
 

La manifestazione propone una gara podistica nelle date 29 e 30 ottobre 2022 
in ambiente naturale, con partenza presso la Piazza Giovanni Paolo II a Sala al 

Barro, frazione di Galbiate (LC). 
 

Ogni prova consiste in una sola tappa, da portare a termine in un tempo limitato 

e in regime di semi-autonomia con servizio di cronometraggio WEDOSPORT 
per le SOLE gare della domenica 30 ottobre 2022. (Rif. Tabella sotto, 

N°2 e n°5) 

 
 



 

 

 

 
 

 Quando? Ore? Competitiva 

Certificato 
medico 

agonistico 
A.L. 

Tessera 
società 

podistica 
o 

Runcard 

1 BRUTAL VERTIK SAB 29 18:00 SI SI SI 

2 BRUTAL SKY DOM 30 9:30 SI SI SI 

3 BRUTAL FUN SAB 29 15:00 NO NO NO 

4 BRUTAL DOUBLE SAB 29 15:15 NO NO NO 

5 BRUTAL DOG TRAIL DOM 30 9:45 SI SI SI 



 

 

 

ART 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE GARE COMPETITIVE 

 (Rif tabella 1-2-5) 
 

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 RUNCARD. 

• 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. 

• SOLO per il Nordic Walking è necessario il tesseramento per una EPS 

di Nordic Walking e un certificato medico NON agonistico 

• la passeggiata ludico motoria non richiede alcun tesseramento e certificato 

medico 

• 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 atleitica leggera rilasciato da 

un centro di medicina dello sport. 
 

• NON VERRANNO ACCETTATI CERTIFICATI MEDICI NON 
AGONISTICI O AGONISTICI CON DICITURA DIVERSA DA 

“ATLETICA LEGGERA” 

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

TESSERA LIBERA RUNCARD E’ ACCETTATA. 

 

 



 

 

 

 

ART 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER CAMMINATE A PASSO 

LIBERO LUDICO MOTORIE NON COMPETITIVE 

 
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 un ordine di arrivo. Nessuna classifica verrà pubblicata online 

dall’organizzazione. 

 

 
La partecipazione a una delle manifestazioni comporta l’accettazione 

senza riserve del presente regolamento. 
 

 

 
 

ART 4. INFO E REGOLAMENTO COVID-19 
 

L’organizzazione si riserva di applicare le disposizioni del DPCM 
regolamentate alle attività sportive nel periodo che include la 

manifestazione BRUTAL BARRO TRAIL.  
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

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. 

 
 

 
PER LE GARE COMPETITIVE NON sarà possibile modificare la scelta della 

distanza il giorno della gara poiché ogni pettorale e pacco gara sono associati al 
nome dell’atleta e alla distanza scelta. 

 

 
 

BRUTAL DOUBLE e il nostro sostegno alla DISABILITA’ 
 

Corsa e camminata non competitiva GRATUITA e a passo libero riservata a 
coppie composta da un concorrente abile e uno disabile che si sviluppa  su un 

percorso di circa 3.5 km con un dislivello positivo di 190 metri con partenza e 
arrivo dalla piazza di Sala al barro attraverso la zona delle falesie del Monte 

barro passando dalla piccola frazione di Camporeso per poi dirigersi verso il 
lago. 

LUNGHEZZA: 3.5 KM 
DISLIVELLO POSITIVO: 190 METRI 

PERCORSO: 20 % ASFALTO 80 % SENTIERI DI MONTAGNA 
RISTORI: 2 SOLIDI E LIQUIDI  

 

*BRUTAL DOG (regolamento dedicato al termine del presente 
regolamento) 

 
 



 

 

 

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 26lugliofino alle 23:59 del giorno 
23ottobre 2022. 

Il giorno stesso dell’evento non sarà consentita l’iscrizione per le gare 
competitive ad esclusione degli eventi NON COMPETITIVI 

Il giorno della gara sarà possibile iscriversi solo alle manifestazioni di 
sabato 29 ottobre. 

Le iscrizione dovranno essere effettuatetra le 13:00 e le 17.30 entro 30 
minuti dalla distanza scelta 

 
 

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: 

 
ISCRIZIONE BASE 
(opzioni applicabili SOLO su 
WEDOSPORT.NET) 

Fino alle 23:59 
del 16 ottobre 

Dalle 00:00 del 17 ottobre fino 
alle 23:59 del 23 ottobre 

1 BRUTAL VERTIK 25€ 30€ 

2 BRUTAL SKY 28€ 33€ 

3 BRUTAL FUN 5€ 5€ 

4 BRUTAL DOUBLE 0€ 0€ 

5 BRUTAL DOG TRAIL 28€ 33€ 

COMBINATABRUTAL VERTIK+ BRUTAL SKY 45€ 50€ 

http://www.brutaltrail.it/
file:///C:/Users/cristiano.tara/Downloads/wedosport.net


 

 

 

 

 
 

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 
ag. E tesseramento/runcard) siano spuntate. 

Il pettorale dovrà essere sempre visibile per tutta la durata della corsa, per 
cuidovrà 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. 
 

N.B. Per le gare competitive i pettorali dovranno essere tassativamente ritirati 
entro 30 minuti dalla partenza.  

 
Dove? 

Piazza Giovanni Paolo II a Sala al Barro, frazione di Galbiate (LC). 
 

 

ART 9. MATERIALE 
 

La partecipazione a questo evento non prevede l’utilizzo di materiale obbligatorio 
ma vivamente consigliato per tutte le distanze ad esclusione del telefono 

cellulare che è OBBLIGATORIO SOLO per la BRUTAL SKY E BRUTAL DOG 
 

Equipaggiamento consigliato per: BRUTAL VERTIK, BRUTAL SKY E BRUTAL DOG 
TRAIL: 

 

• 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  351 740689     

347 0151045 331 8340660 3496302919 

 
Equipaggiamento obbligatorio per BRUTAL VERTIK: 

 
• Luce frontale con batterie cariche 

 
 

 
ART 10. PERCORSO 

 
Il percorso si svilupperà principalmente in ambiente naturale con 10% di asfalto, 

50% di strade bianche e 40% di sentieri. 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso, segnalato con 

bandierine, nastri e/o frecce. L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a 
comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e 

pericolo del concorrente.  
 

ART 11. NUMERO MASSIMO ATLETI 

 
Il numero massimo dei concorrenti per le gare è fissato a 400 per la BRUTAL 
SKY 250 per BRUTAL VERTK e 50 binomi per la BRUTAL DOG TRAIL . Questo per 

garantire al meglio la sicurezza durante lo svolgimento di tutta la 
manifestazione. 

Non è previsto un numero massimo per gli eventi del sabato 29 ottobre. 

 
 

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 gli 

atleti. 
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 per infortuni anche se l’affiliazione della vostra società non 
dovesse tutelarvi per eventi organizzato da EPS affiliata a CSEN outdoor. 

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, saranno posizionati 

numerosi 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 

 
La quota di iscrizione comprende: assistenza e ristori durante il percorso, 

pacco gara, spogliatoio e deposito borse (in base alle norme anticovid vigenti). 

Il servizio docce non potrà essere garantito verrà valutato in base alle norme 
anticovid vigenti all’eventuale disponibilità delle autorità locali e comunali. 

 
 

 
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 della domenica. 
Non ci sarà classifica ma ordine d’arrivo per le gare del sabato. 

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.   
 

http://www.wedosport.net/


 

 

 

 

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. 
 

SI CONFERMA CHE IL REGOLAMENTO GARE E’ CONFORME ALLE 
MANIFESTAZIONI OUTDOOR RUNNING – DELL’ENTE E ALLE 

DISPOSIZIONI SANITARIE VIGENTI. 
 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 
CSEN OUTDOOR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOG TRAIL CSEN 
REGOLAMENTO 

 

1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Dog Trail CSEN è una disciplina sportiva ove implica una buona armonia tra il 

cane e il suo conduttore che porta a un’intesa perfetta tra i due; è dunque 
necessario che i conduttori posseggano gli elementi di base dell’educazione e 

dell’obbedienza. 
Il Dog Trail CSEN è una disciplina, a carattere “Competitivo” o “Non 

Competitivo”, di resistenza su percorsi normalmente utilizzati per 
l’escursionismo in montagna, per via del profilo altimetrico e per la tipologia 

del terreno sconnesso sul quale si corre, la manifestazione è particolarmente 
impegnativa. 

Le strade asfaltate sono 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 25 °C 

Il direttore della manifestazione sportiva si riserva di modificare il percorso se 
la temperatura dovesse oltrepassare il suindicato limite. 

Il direttore della manifestazione sportiva si riserva di annullare la medesima 

manifestazione nel caso in cui la temperatura alle ore 12 del giorno precedente 
l’evento sportivo dovesse superare il limite massimo di 25°, e le previsioni 

meteo dovessero confermare le stesse condizioni anche per il giorno 
successivo. 

A seguito di quanto sopra, la manifestazione sportiva potrà essere annullata 
nel caso in cui, per via di avverse condizioni meteo, il percorso di gara dovesse 

presentarsi notevolmente innevato; la disciplina del Dog Trail CSEN si 
differenzia dalla disciplina Sleddog o da altre discipline sportive cinofile su 

neve, per cui non è ammesso l’utilizzo di accessori tipo “ramponcini per umani“ 
o “scarpette per cani” o altri accessori solitamente utilizzati in queste ultime 

discipline sportive. 



 

 

 

 

 
2 – DISTANZA E DISLIVELLO POSITIVO 

 

La lunghezza del percorso di gara non potrà superare i 25 Km, e non essere 
inferiore ai 10 Km. 

Il dislivello positivo del percorso di gara non potrà essere superiore ai 1.500 
metri, e non essere inferiore ai 500 metri. 

 
3 – PERCORSO 

 
Il percorso di gara non dovrà avere difficoltà alpinistiche. 

Sono ammessi sentieri oppure terreni vari (pascoli, detriti, pietraie) con 
segnalazione. 

Si sviluppa, a volte, su terreni aperti ma non difficoltosi. 
Più precisamente, i sentieri di gara idonei corrispondono ai sentieri catalogati 

dal CAI “E – EE”. 
 

4 – CANI 
 

Il Dog Trail CSEN è una disciplina aperta a tutti i cani con o senza pedigree, ma 

obbligatoriamente muniti di microchip (il microchip può essere intestato anche 
a una terza persona). 

Non potranno prendere parte alle prove: 

➢ Le femmine in periodo di gestazione; 

➢ Le femmine in estro; 

➢ I cani che soffrono di evidenti malattie o ferite; 

➢ I cani dopati. 

➢ I cani devono avere il “Libretto Sanitario” oppure il “Passaporto per animali 

da compagnia” in corso di validità. 

Età minima dei cani: 

➢15 mesi. 

Età massima dei cani: 

➢10 anni. 

➢Salvo parere favorevole del veterinario. 

 
 

 
 



 

 

 

 

5 – VISITE VETERINARIE 
 

L’orario della presentazione dei cani alle visite veterinarie pre-gara sarà deciso 

dalla direzione di gara. 
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 dall’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. 
 

 
 

6 – CERTIFICAZIONE MEDICA CONDUTTORI 
 

Per le manifestazioni “Competitive”: 
– Il certificato medico sportivo per l’attività agonistica dovrà avere una 

scadenza non antecedente alla data della gara; 

– Per gli Atleti stranieri è valido il corrispondente certificato emesso nel paese 
di origine (in caso di necessità è possibile scaricare il fac simile dal sito ufficiale 

dell’organizzazione). 
Per le manifestazioni “Non Competitive”: 

– Il certificato medico sportivo di “buona salute” (o superiore, ad esempio un 
certificato medico per attività sportiva agonistica) dovrà avere una scadenza 

non antecedente alla data della gara; 
– Per gli Atleti stranieri è valido il corrispondente certificato emesso nel paese 

di origine (in caso di necessità è possibile scaricare il fac simile dal sito ufficiale 
dell’organizzazione). 

Non è consentita la partecipazione alla “Dog Trail CSEN” a chi non presenterà il 
certificato medico di idoneità. 

Per ritirare il pettorale è obbligatorio esibire un documento di riconoscimento 
personale. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
7 – 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. 

 
8 – ISCRIZIONI 

 
Potranno iscriversi alla Dog Trail CSEN tutti gli atleti che hanno compiuto il 18° 

anno di età. 
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 saranno 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 d’iscrizione a uno o più eventi 
organizzati da Associazioni/Gruppi sportivi aderenti al Regolamento Dog Trail 

CSEN. (CODICE ETICO – DEONTOLOGICO CSEN) 

Il giudizio di accettazione o rifiuto di iscrizioni è insindacabile. 
Per iscriversi al Dog Trail CSEN è necessario: 

➢ Essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara; 

➢ Essere perfettamente allenati per affrontarla; 

https://old.csencinofilia.it/app/webroot/uploads/files/Pettorine%20Dog%20Trail%20CSEN%281%29.pdf
http://89.97.62.208/csencinofilia.it/Documenti/documenti_istituzionali/CODICE%20ETICO%20-DEOTOLOGICO.pdf


 

 

 

➢ Aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d’autonomia personale 

in montagna per 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.; 

➢ Esseri coscienti che il ruolo dell’Organizzazione non è di aiutare un corridore 

a gestire questi problemi. 

 
9 – QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
Nella quota di iscrizione sono compresi almeno i seguenti servizi: 

➢ pacco gara contenente omaggi dell’Associazione organizzatrice e/o prodotti 

degli Sponsor; ➢ ristori presenti lungo il percorso; 

➢ assistenza sanitaria; 

➢ assistenza veterinaria; 

➢spogliatoio. 

 
10 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 
www.brutaltrail.it  

www.wedosport.net 
 

11 – CAMBIO DI GARA 
 

Gara unica senza possibilità di sostituirla con altre 
 

12 – RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

 
Gli orari del ritiro sono gli stessi indicati nel regolamento generale 

 
13 – PARTENZA 

 
La partenza della Dog Trail CSEN sarà sempre effettuata in linea. 

A seconda del numero dei binomi partecipanti, la partenza potrebbe essere 
disposta in blocchi a discrezione del direttore della manifestazione sportiva. 

Il numero dei binomi componenti ogni singolo blocco e la distanza tra i blocchi 
sarà decisa dal direttore della manifestazione sportiva. 

 
 

http://www.brutaltrail.it/
http://www.wedosport.net/


 

 

 

14 – TEMPO MASSIMO 

 
Il tempo massimo sarà indicato dall’organizzazione. 

Nelle manifestazioni “Competitive” oltre ai 15 Km sarà istituito almeno un 

cancello orario. 
Nelle manifestazioni “Competitive” potrebbero essere istituiti a sorpresa lungo 

il percorso (a discrezione dell’Organizzazione) operazioni di controllo del 
binomio. 

I binomi che passeranno al cancello oltre il tempo massimo potranno 
continuare consegnando il pettorale ma senza assistenza. 

La zona ove è ubicato il cancello orario è raggiungibile in auto o dai mezzi della 
Protezione Civile, e quindi è un punto dove il binomio, non in condizione di 

proseguire, può ritirarsi. 
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 sarà addebitata al corridore stesso. 
L’evacuazione dei binomi che abbandonano la corsa, o che non riescono a 

superare in tempo utile il “cancello orario”, è subordinata alla disponibilità di 

mezzi di trasporto, alle priorità della gara, alla situazione meteorologica, ecc. 
Non esiste quindi il diritto a essere evacuati immediatamente salvo che non si 

tratti di un’evacuazione medica d’urgenza. 
 

15 – PREMI 
 

Dog Trail CSEN “Competitiva”: 

➢ Non sono previsti premi in denaro. I premi sono cumulabili; 

➢ Sono assegnati premi in natura/accessori tecnici/abbigliamento 

tecnico/coppe; 

➢ Al termine della gara saranno comunque redatte le classifiche generali con i 

tempi di arrivo che saranno comunicate sul sito internet della manifestazione 
www.brutaltrail.it e www.wedosport.netoppure attraverso altri canali di 

comunicazione dell’ente organizzatore. 
 

 

 
 

 

http://www.brutaltrail.it/
http://www.wedosport.net/


 

 

 

16 – LE CATEGORIE 

 
Per questo evento non sono previste premiazioni per categorie ma 

riconoscimenti ai primi assoluti. 

 
17 – OBBLIGHI E CONSIGLI – MATERIALE 

 
E’ importante sapere che in caso di necessità di soccorso, la morfologia del 

territorio o le condizioni meteo del momento potrebbe far aspettare i soccorsi 
più a lungo del previsto. 

La sicurezza dipenderà allora dal materiale che si avrà nello zaino o marsupio. 
E’ obbligatorio per le manifestazioni Dog Trail CSEN, aventi lunghezze superiori 

ai 15 Km, partire portando con sé il seguente materiale: 

➢ Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione – obbligatorio; 

 

NUMERI DI EMERGENZA DA MEMORIZZARE SUL PROPRIO TELEFONO 
 

Direttore gara  351 7406898 
347 0151045 331 8340660 3496302919 

 

➢ Almeno 1 litro di liquidi – obbligatorio; 

➢ Pettorale di gara con numero ben visibile; 

➢ Giacca antivento adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in 

montagna (con riserva diobbligatorietà da parte del direttore della 
manifestazione sportiva); 

➢ Coperta termica – obbligatorio; 

➢ Riserva alimentare – obbligatorio; 

➢ Fischietto di emergenza – obbligatorio; 

➢ Descrizione del percorso o la traccia della gara disponibile sul sito ufficiale 

dell’organizzazione (scaricabile gratuitamente) – obbligatorio; 

➢ Scarpe da trail running (indicate come A5, rappresentano la calzatura ideale 

per questo genere di percorso) – fortemente consigliato; 

➢ Cappello o bandana – fortemente consigliato; 

➢ Bicchiere o tazza personale poiché nei ristori non sono previsti bicchieri di 

alcun genere obbligatorio; 

➢ Attrezzatura idonea per la conduzione del cane. 

E’ obbligatorio per le manifestazioni Dog Trail CSEN, aventi lunghezze inferiori 

ai 14 Km, partire portando con sé il seguente materiale: 



 

 

 

➢ Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione – obbligatorio; 

➢ Almeno mezzo litro di liquidi – obbligatorio; 

➢ Giacca antivento adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in 

montagna (con riserva dell’obbligatorietà da parte dell’Organizzazione); 

➢ coperta termica – obbligatorio; 

➢ 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 eseguirà a campione controlli del 

materiale obbligatorio. 
Qualora il concorrente non risulti in possesso del materiale obbligatorio sarà 

squalificato e non potrà prendere il via. 
 

18 – 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. 
 

19 – RISTORI 
 

Le manifestazioni Dog Trail CSEN, aventi lunghezze superiori ai 15 Km, si 
svolgeranno con almeno due assistenze idriche – alimentari; per i cani i ristori 

saranno solo idrici, a cura dell’organizzazione. 

Le manifestazioni Dog Trail CSEN, aventi lunghezze inferiori ai 14 Km, si 
svolgeranno con almeno una assistenza idrico – alimentare; per i cani il ristoro 

sarà solo idrico, a cura dell’organizzazione. 
Gli atleti dovranno buttare negli appositi contenitori messi a disposizione 

presso i ristori: i rifiuti, i bicchieri, i gels, le barrette, ecc. 
Chiunque sarà sorpreso a gettare qualcosa al di fuori degli appositi contenitori 

verrà squalificato. 
 

 
 

 
 



 

 

 

20 – ASSISTENZA GARA / SICUREZZA / COLLABORAZIONI 

 
L’assistenza e la sicurezza sono approntate e gestite dagli organizzatori. In 

zona arrivo sarà presente un’ambulanza. 

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 telefonico messo a disposizione dall’organizzazione; 
– 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. 
 

21 – 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   
PENALITA’ / 

SQUALIFICA 
Abbandono volontario di rifiuti Squalifica 

Partenza da un punto di controllo oltre l’ora limite Squalifica 
Taglio di un tratto di percorso superiore a 2 km Squalifica 

Mancato passaggio ad un posto di controllo Squalifica 
Rifiuto a farsi controllare Squalifica 

Assenza di materiale obbligatorio del conduttore Squalifica 

Utilizzo di attrezzatura non idonea per la conduzione del 
cane 

Squalifica 

Imbrogli: utilizzo di un mezzo di trasporto, condivisione o 
scambio di pettorale 

Squalifica 



 

 

 

Insulti e minacce a volontari o addetti dell’Organizzazione Squalifica 

Omissione di soccorso ad un corridore in difficoltà Squalifica 
Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, 

o del cane altrui 
Squalifica 

Lesioni al cane provocate dal proprio conduttore per 
qualsiasi tipo di maltrattamento 

Squalifica 

Il cane che morde una persona oppure un altro cane Squalifica 
Comportamenti scorretti da parte del conduttore nei 

confronti del proprio cane, o del cane altrui 
Penalità: 30 minuti 

Assistenza di accompagnatori (autorizzata solo presso i 

ristori) 
Penalità: 1 ora 

Taglio di un tratto di percorso inferiore a 2 km Penalità: 1 ora 

Conduttore che traina il proprio cane Penalità: 30 minuti 
Mancata raccolta degli escrementi del proprio cane nelle 

zone urbane e/o non aver spostato 
gli escrementi ai margini dei sentieri di gara 

Penalità: 20 minuti 

Pettorale di gara con numero non visibile Penalità: 15 minuti 
 

22 – 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. 
 

23 – METEO 
 

La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
In caso di fenomeni meteo importanti (temporali, neve), il direttore della 

manifestazione sportiva si riserva di compiere 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. 

 
 

 
 



 

 

 

24 – ASSICURAZIONE 

 
Le assicurazioni “incidenti” e responsabilità civile” sono a carico degli atleti se 

essi non vengono assicurati dalla propria federazione/Ente di promozione 

sportiva. 
Si consiglia agli atleti di avere un contratto del tipo “familiare” per eventuali 

danni che il loro cane può arrecare a terzi. 
L’organizzatore non può in alcun modo essere considerato responsabile di una 

qualsiasi lesione o danno causato da un concorrente o dal suo cane. 
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, tranne ché le stesse non siano sostenute dall’organizzazione. 

Ai partecipanti si consiglia di stipulare apposita polizza di assicurazione per la 
copertura contro gli infortuni e per sostenere eventuali spese, soprattutto 

quelle per il soccorso e recupero in elicottero. 
 

25 – 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 sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

 
26 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
L’atleta dovrà sottoscrivere una “liberatoria di scarico responsabilità” nella fase 

di iscrizione nel sito www.wedosport.net 
 

 
27 – DIRITTI DI IMMAGINE 

 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’Organizzazione all’utilizzo gratuito, 

senza limiti territoriali e di tempo, d’immagini fisse e in movimento che li 
ritraggano in occasione della partecipazione al Dog Trail CSEN. 

 

28 – 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 la gara. 

http://www.wedosport.net/


 

 

 

 

29 – CRONOMETRAGGIO 
 

A discrezione dell’organizzazione. 

Sulla linea del traguardo, il tempo di percorrenza del “binomio” sarà prelevato, 
elettronicamente o manualmente, attraverso il pettorale indossato dal 

Conduttore. 
 

 
30 – RECLAMI 

 
Sono accettati solo reclami scritti (MODULO RECLAMI) entro 30 minuti dall’ora 

di arrivo dell’ultimo concorrente, con consegna di cauzione di €50.00 
(richiedere modulo agli organizzatori) 

 
31 – GIURIA 

 
La giuria è composta: 

➢ Dal direttore della manifestazione; 

➢ Tecnico Dog Trail CSEN; 

➢ Da un Veterinario; 

➢ Da tutte le persone competenti designate dal direttore della manifestazione. 

La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della 

corsa su tutti i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa. 
Le decisioni prese sono senza appello. 

 
32 – VARIAZIONI 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione delle manifestazioni sportive “Competitive” e “Non 

Competitive”. 
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 oppure attraverso altri canali di comunicazione 

dell’ente organizzatore. 
 

 

https://old.csencinofilia.it/app/webroot/uploads/files/MODULO%20RECLAMI%20CSEN%20PDF%281%29.pdf


 

 

 

SI CONFERMA CHE IL REGOLAMENTO GARE E’ CONFORME ALLE 

MANIFESTAZIONI CSEN DOG TRAIL – DELL’ENTE E ALLE 
DISPOSIZIONI SANITARIE VIGENTI. 

 

IL RESPONSABILE CSEN DOG TRAIL ITALIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’iscrizione viene confermata solo dopo aver spuntato il flag nella 

piattaforma www.wedosport.net reltivamente all’evento BRUTAL BARRO 

TRAIL 

DICHIARAZIONE RESPONSIBILITÀ E PRIVACY 

La presente dichiarazione deve essere letta da ciascun partecipante, nonché da 
chi esercita la podestà 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. 

 

 

http://www.wedosport.net/
https://www.brutaltrail.it/
https://www.brutaltrail.it/

