Data: domenica 3 maggio 2020
Ritrovo: ore 8:00
Partenza: VALBONDIONE, VIA ONOREVOLE TARCISIO PACATIBG ore 10:00
Arrivo: VILLA D’OGNA, VIA ALCIDE DE GASPARI
Tempo limite: 2,30 ore
Chiusura delle iscrizioni: GIOVEDI’ 30 APRILE ALLE ORE 24
SERVIZIO NAVETTA DA VILLA D’OGNA A VALBONDIONE DOPO LA GARA
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, che
abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 03\05\2020.
• possono partecipare gli atleti tesserati UISP – FIDAL – CSI – altri enti di
promozione sportiva, altre Federazioni in regola con le norme sanitarie e in
possesso di visita medica valida il giorno della manifestazione
• possono partecipare le persone non tesserate a enti di promozione sportiva e/o
a Federazioni, ma obbligatoriamente in possesso di certificato medico di
idoneità all’attività sportiva agonistica.
• per gli atleti provenienti da altri paesi, si richiede copia della certificazione
medica sportiva locale. Gli atleti stranieri saranno inseriti in una sezione non
competitiva. Tutti gli atleti iscritti in questa tipologia rientreranno solamente
nell’ordine di arrivo generale.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni aprono lunedì 27 gennaio 2020
Manda il modulo per l’iscrizione (che puoi scaricare dal sito) debitamente
compilato, la copia del pagamento e la copia del certificato medico agonistico
via mail a runbikevalserianacrono@gmail.com
QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 25,00 dal 27 gennaio 2020 al 17 febbraio 2020
€ 30,00 dal 18 febbraio al 17 marzo 2020
€ 35,00 dal 18 marzo al 30 aprile 2020
SERVIZIO NAVETTA COMPRESO NEL PREZZO PER TUTTI GLI ATLETI.
€ 40,00 DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI (a discrezione
dell’organizzazione).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a Runners Valseriana sul CC
Bancario IBAN
IT59B0311153070000000001434 Causale “Iscrizione 21 000 Passi Sotto Le
Orobie”.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Pettorale personalizzato con il nome dell’atleta
Servizio spogliatoio – wc e docce nei pressi del centro sportivo
di Villa D’Ogna e Valbondione
Servizio trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo
Assicurazione e assistenza medica
Ristori lungo il percorso
Servizio cronometraggio
Servizio massaggi all’ arrivo
Pacco gara
Medaglia finisher
Pasta party dopo la gara
Bus navetta dalla zona arrivo alla partenza
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne al traguardo .
Saranno inoltre premiati i primi 3 di categoria maschile e
femminile a partire dagli over 35 fino agli over 75 – categorie di 5 anni .
Ulteriori dettagli saranno resi disponibili sul sito internet.
RISTORI E SPUGNAGGI
Sono previsti punti di ristoro ogni 5 chilometri lungo il percorso,
più un ristoro all’arrivo. In tutti i punti di ristoro sarà presente
acqua. Inoltre, a partire dal km 10, saranno disponibili biscotti
ed integratori.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione
delle classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e
in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati
dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo

venga accolto.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si
rimanda ai regolamenti generali della UISP.
Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non
transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 21 000 PASSI
SOTTO LE OROBIE, pubblicato sul sito Internet www.runnersvalseriana.it
secondo le normative vigenti UISP e di aver compiuto 18 anni nel giorno della
mezza maratona; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di
idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 2 aprile 2018.
Ho presentato il certificato unitamente al modulo d’iscrizione.
che la 21 000 PASSI SOTTO LE OROBIE e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il
Comitato Organizzatore della 21000 PASSI SOTTO LE OROBIE e A.S .D. RUNNERS
VALSERIANA, le amministrazioni dei comuni interessati dal passaggio della
21000 Passi Sotto Le Orobie, UISP , i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i
rispettivi esentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla 21000 PASSI SOTTO LE OROBIE la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa

relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione”.

