REGOLAMENTO QUERCIA YOUNG RUN 2018
La Società Sportiva Dilettantistica U.S. Quercia Trentingrana con il patrocinio dell'Assessorato dello Sport del
Comune di Rovereto e dell'Agenzia dello Sport della Vallagarina, organizza la QuerciaYoungRun, evento
ludico-sportiva non competitivo.
La manifestazione - inserita nel calendario FIDAL - è una prova di corsa non competitiva di lunghezza tra i
3km e 4,5km circa con presenza di ostacoli naturali ed artificiali, su terreno misto asfalto e sterrato, riservata
a ragazzi e ragazze dagli 8 anni ai 17 anni, solo se iscritti dai propri genitori e in possesso di regolare
certificazione medica di idoneità fisica.
CATEGORIE
Due le categorie della manifestazione: BABY, ragazzi e ragazze 8-12 anni (anni di nascita da 2006 a 2010) e
JUNIOR, ragazzi e ragazze 13-17 anni (anni di nascita da 2001 a 2005).
LUOGO E DATA
Rovereto (Trento, Italy), domenica 23 settembre 2018. Ritrovo presso il Piazzale Achille Leoni dalle 13,30.
Partenza e Arrivo in via Dante.
Partenza prova BABY ore 15,00, partenza prova JUNIOR ore 16,00.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il numero di partecipanti della prova JUNIOR fosse inferiore alle 100 unità la
partenza avverrà assieme alla gara BABY alle 15,00.
PERCORSO E OSTACOLI
La corsa si svolgerà su un percorso ad anello di 1,4km circa di lunghezza, da percorrere 2 volte per la categoria
BABY e 3 volte per la categoria JUNIOR. Sul percorso saranno presenti degli ostacoli, naturali ed artificiali. Le
mappe dei percorsi saranno pubblicate sul sito http://www.querciayr.wordpress.com non appena
ufficializzate.
I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo
possibile il tempo della corsa possibilmente travestiti con costumi carnevaleschi.
L’Organizzazione tiene ad evidenziare che durante il superamento degli ostacoli, così come su tutto il
tracciato, possono verificarsi infortuni e/o incidenti. È obbligatorio ridurre la velocità, adeguandola alla
conformazione del terreno e alle condizioni di visibilità. Avvicinandosi ad ogni ostacolo il partecipante deve
prestare la massima attenzione agli eventuali cartelli informativi presenti ed alle indicazioni dei volontari
che gestiscono l’ostacolo.
NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita a ragazzi e ragazzi in età compresa tra gli 8 anni ed i 17anni. Per poter
partecipare è necessario che il genitore o il tutore sottoscriva il documento predisposto dall'Organizzazione
per accettazione della dichiarazione di responsabilità.
Altro requisito fondamentale è la presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non
agonistico (DM 08/08/2014) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche
disciplina sportiva in corso di validità.
Il certificato può essere rilasciato da Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta esclusivamente ai
propri assistiti o da Medici Specialisti in Medicina dello Sport.
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All’atto dell’iscrizione il genitore che desidera far partecipare il proprio figlio/a alla QUERCIA YOUG RUN
2018 darà per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di
seguito riportati:
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Genitore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità
alla pratica non agonistica all'attività sportiva del figlio/a, che è in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara da
ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Genitore solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali
e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione del figlio/a all’evento sportivo, anche in
conseguenza del suo comportamento;
4) Il Genitore, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività
sportiva in questione del figlio/a e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a figlio/a o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle
infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furtie/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Genitore dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Genitore autorizza il trattamento e la
comunicazione alla associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento
sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Genitore esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione
su carta stampata e web (compreso download).

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferi mento dei dati
personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui
partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati
sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (RIBASSATE)
La quota individuale di partecipazione per l’edizione 2018 della Quercia Young Run è stabilita come segue:
20,00€ - per l'iscrizione individuale;
15,00€ – per iscrizione Gruppo con almeno 10 partecipanti – il Gruppo deve essere identificato da un nome
univoco. Ciascun componente del Gruppo deve indicare il nome del Gruppo di appartenenza all'atto
dell'iscrizione;
15,00€ – per iscrizione di chi ha il genitore già iscritto alla Fisherman's Friend Strongmanrun di Rovereto
(dovrà essere fornito il pettorale per la verifica).
15,00€ – per iscrizione Classe Scolastica, almeno 10 alunni – La Classe deve essere identificata
dalla scuola-anno di corso-sezione. Ciascun componente della classe deve indicare scuola-anno di
corso-sezione di appartenenza all'atto dell'iscrizione.
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MODALITA' DI REGISTRAZIONE-ISCRIZIONE

La
registrazione
va
effettuata
esclusivamente
on-line,
sul
sito
ufficiale
http://www.querciayr.wordpress.com il sistema invierà in automatico una mail con le indicazioni per
procedere al pagamento (tramite bonifico bancario) della quota; ATTENZIONE, se non si riceve la mail
controllare che non sia finita nella posta indesiderata.
COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

•
•
•
•
•
•

Medaglia QYR 2018, per tutti quelli che concludono la prova;
Pettorale;
T-Shirt;
Ristoro;
Intrattenimento e animazione;
Assistenza tecnica e medica.

DISTRIBUZIONE PETTORALI
La distribuzione dei pettorali si farà presso il villaggio STRONG il venerdì 21 settembre (dalle 14,00 alle
19,00) ed il sabato 22 settembre (dalle 9,00 alle 12,00).
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Se lo desidera, il genitore/tutore del concorrente già iscritto ed impossibilitato a partecipare potrà segnalare
nome, cognome, data di nascita inviando una e-mail all’indirizzo querciayr@gmail.com . Verrà fornito un
codice che consentirà ad un altro genitore/tutore di iscrivere in sostituzione (il proprio figlio/a della stessa
fascia d’età di quello/a che rinuncia a partecipare, quindi 8-12 anni oppure 13-17 anni), pagando solamente
una quota di 5,00€ per diritti di segreteria. L’iscrizione in sostituzione deve essere effettuata entro le ore
12:00 del giovedì 20 settembre 2018.

DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
Alcuni giorni prima della manifestazione, l’organizzazione renderà disponibili sul sito ufficiale
http://www.querciayr.wordpress.com tutte le indicazioni indispensabili sulla gara.
POLITICHE DI CANCELLAZIONE E/O IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la manifestazione venisse annullata, o comunque, non svolta per cause o motivi non
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo
svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Asd U.S.
Quercia, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa
sostenuta o da sostenere.
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come
espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.
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INFO E CONTATTI

Dettagli e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale http://www.querciayr.wordpress.com o
richieste via mail querciayr@gmail.com.
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