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Comitato Organizzatore Pollino Bike - Cicloamatori Fondi - Bike & Sport
ORGANIZZATORI E CONCORRENTI HANNO PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NE ACCETTANO IL
CONTENUTO, IN OGNI SUA PARTE.
TUTTI I PARTECIPANTI HANNO IL DOVERE DI CONOSCERE TALE REGOLAMENTO IN TUTTI I SUOI PUNTI.

Art.1 IL CIRCUITO
Il 17° Trofeo Parchi Naturali 2019 si svolgerà in 9 prove organizzate in 6 regioni d’Italia:
Puglia – Campania – Calabria – Basilicata - Sicilia – Lazio.

Art.2 IL CALENDARIO
10/03/2019 - CONTURSI TERME (SA) - GF PARCO DEL SELE
Luciano.forlenza@tiscali.it
07/04/2019 - UGENTO (LE) - MARATHON DEL SALENTO
info@mtbcasarano.it
28/04/2019 - (ME) - TRINACRIA RACE
info@specialbikers.it
12/05/2019 - REGGIO CALABRIA (RC) - ASPROMARATHON
rollingbike2014@gmail.com
02/06/2019 - CASTROVILLARI (CS) - MARATHON DEGLI ARAGONESI
marathondegliaragonesi@gmail.com
23/06/2019 - COLLIANO (SA) - MARATHON EREMITA MARZANO
info@ciclisticaolivetocitra.it
28/07/2019 - TERRANOVA DI POLLINO (PZ) - POLLINO MARATHON
pollinomarathon@libero.it
25/08/2019 - CAMIGLIATELLO SILANO/SPEZZANO DELLA SILA (CS) - SILA EPIC MARATHON
mountainbikesila@gmail.com
22/09/2019 - FONDI (LT) - MARATHON PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
cicloamatorifondi@libero.it

Art.3 PERCORSI
Ogni manifestazione dovrà prevedere obbligatoriamente almeno 2 percorsi, ma ne potrà aggiungere un terzo facoltativo:
PERCORSO LUNGO: Marathon (con chilometraggio maggiore o uguale a 60 Km), Point to Point o Gran Fondo
PERCORSO MEDIO: Medio Fondo o Gran Fondo (in caso sia previsto un PERCORSO LUNGO Marathon)
PERCORSO CICLOTURISTICO: I singoli organizzatori possono prevedere un percorso cicloturistico, di max 30 km.
Ogni atleta, indipendentemente dalla categoria e dal sesso, potrà prendere parte ad ognuno dei tre percorsi fatta eccezione per le
categorie con percorsi obbligati.
Per entrare in classifica TPN2019 bisogna aver preso parte almeno ad un MINIMO DI 5 GARE.
Sarà obbligatorio partecipare al PERCORSO LUNGO per l’assegnazione dei PUNTI validi per LE CLASSIFICHE
FINALI che danno il titolo di “LEADER del Trofeo dei Parchi Naturali” (Assoluto).
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Art.4 REGOLE GENERALI
I leadar generali (Maschile e Femminile) hanno l’obbligo di indossare la maglia del Trofeo dei Parchi Naturali. In caso di
infrazione di tale obbligo l’atleta sarà penalizzato di 15 punti nella classifica generale.
Le gare si svolgeranno con partenza, generalmente, dalle ore 8,00 alle ore 10,00, attraverso frazioni, centri abitati, territori
boschivi di varia natura morfologica e di alto valore naturalistico, storico e geografico. Pertanto, ogni atleta è tenuto a
rispettare ed osservare una condotta di gara nel pieno rispetto dell'ambiente attraversato, evitando di lasciare rifiuti di
ogni genere (camere d'aria, bombolette, buste, ecc.). E’ doveroso rispettare il codice della strada e tenere sempre la destra
durante la gara, anche quando si percorrono strade chiuse al traffico.
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizioni meteo e, fermo restando la sicurezza dei percorsi, l'organizzazione
può in ogni momento deviare il percorso qualora lo ritenga opportuno. Il giudizio degli organizzatori non è contestabile e
qualsiasi reclamo può essere sanzionato con una decurtazione del punteggio. Per questo e/o altri motivi impellenti, la
manifestazione può essere annullata in qualsiasi momento e gli organizzatori non saranno tenuti al rimborso delle quote.
Eventuali reclami di comportamento poco corretto da parte di altri biker dovranno pervenire in forma scritta
all'organizzazione di ogni singola gara al momento dell’arrivo del dichiarante. Gli organizzatori valuteranno l'entità del fatto
e eventuali penalità verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione dello stesso. In caso di contestazione a
seguito della pubblicazione degli ordini d’arrivo parziali e/o ufficiosi, è possibile inoltrare il reclamo in forma scritta
entro i 30 minuti successivi. In caso contrario la classifica diventerà ufficiale. Al termine della manifestazione NON SI
ACCETTANO ULTERIORI RECLAMI e si prende in esame solo quelli ricevuti in FORMA SCRITTA nei tempi prima
indicati. Comportamenti antisportivi potranno essere penalizzati dagli organizzatori.
E' obbligatorio l'uso del casco omologato per tutta la durata delle manifestazioni, pena l'estromissione dalle stesse. Ogni
partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e bevande. Le organizzazioni non saranno coinvolte per nessuna
forma di implicazione o controversia in merito.
Il presente regolamento dovrà essere recepito dai singoli regolamenti delle dieci manifestazioni. I singoli regolamenti
possono prevedere altre disposizioni che non contrastano con quelle del regolamento del Trofeo.

Art.5 PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti AGONISTI tesserati FCI, e AMATORI (Master) tesserati FCI o con un Ente di Promozione
Sportiva aderente alla Consulta Nazionale Ciclistica.
E’ prevista la partecipazione nella categoria unica CICLOTURISTI ai concorrenti di età compresa tra i 13 e i 70 anni.
I CICLOTURISTI NON TESSERATI devono consegnare alle società organizzatrice delle singole prove, o alla Società ASD GS
POLLINO BIKE in caso di abbonamento, un certificato medico per attività sportiva; nel caso si tratti di concorrenti MINORENNI
anche il permesso scritto dei genitori. I CERTIFICATI MEDICI saranno accettati in ORIGINALE O COPIA
CONFORME.

Art.5.1 CATEGORIE
Possono partecipare alle manifestazioni del Trofeo dei Parchi Naturali le seguenti categorie:
AGONISTI: OPEN M e F
AMATORI: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, MW (EWS-W1-W2)
CICLOTURISTI ED ESCURSIONISTI: con età compresa tra i 13 e i 70 anni
(solo in caso che la manifestazione preveda un percorso cicloturistico di max.30 km)
Sono valide per il titolo finale di “Leader del Trofeo dei Parchi Naturali” le seguenti categorie:
AGONISTI: OPEN M e F
AMATORI: ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7+, MW (EWS-W1-W2)
Accederanno alla finalissima “X LEGEND” i primi 5 delle categorie amatoriali (ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7+, MW
unica) e i primi 5 del Brevetto “I fiori”.
Gli atleti appartenenti alle categorie JU, JMT e JWS, correranno esclusivamente nei PERCORSI MEDI.
Gli atleti saranno classificati nel percorso affrontato (PERCORSO LUNGO o MEDIO) e potranno CAMBIARE IL PERCORSO
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prescelto ENTRO E NON OLTRE LA CHIUSURA DELL’ISCRIZIONE ONLINE direttamente dal sito www.mtbonline.it o
comunicandolo alle singole organizzazione sempre entro tale termine.
NON E’ CONSENTITO SCEGLIERE IL PERCORSO DA VOLER AFFRONTARE IN SEDE DI VERIFICA TESSERE.
Chiunque intenda partecipare alle singole manifestazioni deve possedere i requisiti psico-fisici.
Per i tesserati è sufficiente il tesserino FCI/ENTI della Consulta anno 2019.

Art5.2 ESCURSIONISTI – Cicloturisti
Per gli Escursionisti/Cicloturisti è sufficiente UNA delle seguenti documentazioni:
il tesserino FCI/ENTI della Consulta anno 2019
Certificato Medico Sportivo (vanno bene anche certificati per qualsiasi altra attività sportiva)
Certificato di sana e Robusta Costituzione (in originale o in copia autocertificata con allegato documento di identità).

Si assumeranno la propria responsabilità, e solleveranno le società e tutti i collaboratori organizzatori dell'evento di ogni singola gara
per i fatti che possono accadere prima, durante e dopo l'evento, per effetto e/o conseguenza dello stesso.
La gestione di atleti con età compresa tra i 13 e i 16 (soprattutto se non tesserati) è a discrezione dei singoli organizzatori, con il solo
vincolo di consentire loro solo la partecipazione a percorsi CICLOTURISTICI di max.30km
I TESSERATI FCI con età inferiore ai 16 anni, nelle manifestazioni dove non è previsto un percorso specifico per le loro categorie,
possono partecipare solo ed esclusivamente nella categoria escursionisti.
L'organizzatore di ogni tappa ha la facoltà di non prevedere una classifica specifica per gli escursionisti. Idem per una classifica non
ufficiale (non contemplata dal regolamento FCI). In tal caso verrà utilizzato un ordine di arrivo ordinato in ordine alfabetico.
Al fine di promuovere l’attività dei ragazzi fino a 16 anni che vogliono cimentarsi sul percorso escursionistico è prevista una quota di
iscrizione pari al 50% dell’importo previsto per quella degli amatori.

Art.6 ABBONAMENTO
L'Abbonamento è strettamente personale, esso dà diritto a fila preferenziale per il Ritiro Numeri, Pacchi Gara, Controllo Tessere,
Chip e Partenza in seconda griglia (dopo la griglia di merito).
Entro il 20 Febbraio è possibile, per giustificati motivi, trasferire la quota abbonamento da un atleta ad un altro, comunicandolo
all’indirizzo email trofeodeiparchinaturali@gmail.com. Il comitato dovrà avere la conferma da parte di entrambi gli atleti coinvolti.
I ragazzi dai 13 ai 16 anni non tesserati ad alcun ente NON possono abbonarsi, in quanto le gare potrebbero non prevedere la loro
partecipazione.

Art.6.1 QUOTE STANDARD
La quota di abbonamento alle 9 tappe (+GADGET) è di €150.

Art 6.2 QUOTE ORGANIZZATORI
La quota di abbonamento alle 9 tappe per gli atleti dei team organizzatori delle 9 tappe del trofeo, gli iscritti a BICI CLUB, e per
le società organizzatrici sarà di €130

Art 6.3 ESONERATI DAL PAGAMENTO
Le categorie Agoniste (Open M e F) parteciperanno, gratuitamente come da regolamento FCI usufruendo in parte dei servizi gara
fatta eccezione per il pasta party e pacco gara, che possono essere richiesti con una quota variabile, € 10.00/15,00 a seconda della
manifestazione.

Art.6.4 COME ABBONARSI - MODALITA’ DI PAGAMENTO
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- Per abbonarsi bisogna compilare il MODULO ONLINE e allegare la ricevuta di pagamento >>
www.trofeodeiparchinaturali.it/modulistica/modulo-abbonamento-2018 <<
In caso di comunicazione via email il direttivo non è responsabile di mancata inserimento nella lista degli abbonati, pertanto si prega di
compilare il modulo online.
L'effettiva iscrizione verrà registrata solo alla ricezione della ricevuta di pagamento.
Chiunque invii la ricevuta ad un altro indirizzo email non verrà registrato dagli organizzatori e dovrà provare ad ogni singola
manifestazione di aver effettuato il pagamento.
E’ a discrezione degli organizzatori accettare tali prove, pertanto si consiglia di:
Inviare ricevuta di pagamento tramite il modulo online
Presentare ad ogni tappa la stampa del proprio bonifico e eventuali email inviate agli organizzatori
- Apertura Campagna Abbonamenti: 05/12/2018
- Chiusura Campagna Abbonemanti 31/01/2019
La MODALITA’ DI PAGAMENTO per l’abbonamento è le seguente:
TIPOLOGIA
BONIFICO BANCARIO
INTESTAZIONE
GRUPPO SPORTIVO POLLINO BIKE
via San Vincenzo, snc
85030 SAN SEVERINO LUCANO (PZ)
BANCA
BCC CILENTO e LUCANIA SUD
Filiale di San Severino Lucano
CODICE IBAN
IT06 A081 5471 6900 0000 0013 321
CAUSALE
ABBONAMENTO TROFEO DEI PARCHI NATURALI 2019 + nomi degli atleti
I versamenti possono essere cumulativi e devono indicare IL NOME DEGLI ATLETI nella causale del bonifico.
Gli organizzatori potranno NON ACCETTARE bonifici cumulativi SENZA L’INDICAZIONE DEGLI ATLETI.

Art.7 ISCRIZIONI alle SINGOLE MANIFESTAZIONI
Ogni singolo C.O. stabilirà i tempi e le scadenze del CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE degli atleti alle singole gare. I moduli
d'iscrizione saranno presenti sul sito ufficiale www.mtbonline.it e/o sui siti di ogni singola tappa.
Tutti i tesserati FCI, devono obbligatoriamente iscriversi ad ogni singola gara tramite il sistema informatico federale
all'indirizzo web www.ksport.fattorek.it.
Da tale obbligo sono escluse le società non affiliate alla FCI.

Successivamente si dovrà trasmettere alla società organizzatrice il previsto fax di conferma (o email della singola manifestazione)
dell'avvenuta richiesta d'iscrizione con copia del versamento, ove richiesto, del versamento della quota d'iscrizione.

Parallelamente l’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito web www.mtbonline.it.
Tale iscrizione non è a carico degli organizzatori, quindi si prega l’atleta o il presidente del team di effettuare la doppia
iscrizione – fattoreK e mtbonline- inserendo i dati in maniera corretta ed univoca ad ogni tappa.
Al momento dell’iscrizione su www.mtbonline.it verrà richiesto l’inserimento di un indirizzo email, in caso si compili il campo con un
indirizzo “fake” o errato, l’atleta non riceverà importanti contenuti informativi e sarà personalmente responsabile per la mancata
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conoscenza dei suddetti contenuti

Gli iscritti al fattore K della FCI dovranno presentare il versamento della quota altrimenti non saranno presi in considerazione per
l’assegnazione del numero e delle griglie.
Le iscrizioni online sul fattoreK e su mtbonline.it si chiudono tassativamente per tutti entro le ore 13.00 del GIOVEDI’ precedente
la gara.

Art.8 QUOTA ISCRIZIONE alle singole manifestazioni
Le quote d’iscrizione sono a discrezione delle singole organizzazioni.
Per gli iscritti che pagano in anticipo, in caso di mancata partecipazione ad una gara sarà previsto un voucher valido per la
partecipazione all’edizione successiva della medesima gara solo se comunicheranno la loro assenza entro il giovedì che precede la
gara.
E' previsto uno Sconto di € 5 sulla quota delle singole tappe per gli iscritti BICICLUB. Tale sconto non sarà applicato qualora la
manifestazione preveda già una tariffa agevolata.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute oltre tale termine.

Art 9 GRIGLIA SINGOLE MANIFESTAZIONI
Le griglie delle singole manifestazioni, seppur a discrezione degli organizzatori, devono rispettare questi criteri:
PERCORSO LUNGO:
GRIGLIA DI MERITO (agonisti, merito sportivo nell’edizione 2018 o nell’edizione in atto, ospiti)
GRIGLIA ABBONATI
GRIGLIA ALTRI ATLETI
PERCORSO MEDIO:
GRIGLIA AGONISTI

Art.10 SERVIZI GARA
L’iscrizione ad ogni gara da diritto ai seguenti servizi:
WC
docce
ristori lungo il percorso e all’arrivo (pasta party)
lavaggio bici
postazioni di primo soccorso zona partenza e arrivo
assistenza sanitaria lungo il percorso
area espositori
classifiche computerizzate (visionabile online sul sito www.mtbonline.it)
numeri di gara
informazioni tecniche
premiazioni
inserimento nella classifica generale del Trofeo dei Parchi Naturali 2019

Art.11 PREMIAZIONI GENERALI TROFEO
Art11.1 PERCORSO LUNGO (tappe Marathon, Point to Point o Gran Fondo)
Nella premiazione finale verranno premiati con trofeo e prodotti tecnici e non:
I PRIMI 5 di categoria, che avranno ottenuto il loro punteggio attraverso la partecipazione al PERCORSO
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LUNGO delle singole manifestazioni.
I 2 LEADER GENERALI (Maschile e Femminile)
In caso parità di punteggio avranno la precedenza:
Gli atleti abbonati al trofeo.
In caso tutti i contendenti a pari merito siano abbonati, avrà diritto alla precedenza chi ha partecipato a più tappe del
trofeo.
In caso di atleti abbonati con lo stesso numero di partecipazioni, avrà la precedenza chi avrà collezionato più podi nelle
tappe del trofeo.
Saranno presi in considerazione nella premiazione finale gli atleti che si saranno CLASSIFICATI IN ALMENO 6 PROVE del
Trofeo.

Art.11.2 PERCORSO MEDIO (tappe Medio Fondo o Gran Fondo):
Nella premiazione finale verranno premiati:
I PRIMI 5 di categoria (JU,DJ, MJ ,EWJ,ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7+, MW unica ) che avranno ottenuto il loro
punteggio attraverso la partecipazione al PERCORSO MEDIO delle singole manifestazioni

Art.11.3 CICLOTURISTICA-ESCURSIONISTI
Non sono previste classifiche generali per la categoria “escursionisti”. Le singole manifestazioni, qualora prevedano un percorso
cicloturistico, possono (a loro discrezione) prevedere premiazioni e stilare una lista di arrivo di tale categoria

Art.12 PUNTEGGI
I PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI TRA LE PARTECIPAZIONE AI PERCORSI LUNGHI E QUELLE AI
PERCORSI MEDI, pertanto l’atleta che avrà partecipato di volta in volta a diverse tipologie di percorso durante le 9 tappe del
trofeo, sarà classificato:
Nella CLASSIFICA PERCORSO LUNGO: cumulando il solo punteggio ottenuto con la partecipazione ai percorsi lunghi
Nella CLASSIFICA PERCORSO MEDIO: cumulando il solo punteggio ottenuto con la partecipazione ai percorsi medi.

Art.12.1 DEVIAZIONE DEL PERCORSO PER MOTIVI TECNICI O ATMOSFERICI
In caso di DEVIAZIONE DEL PERCORSO, decisa dagli organizzatori PER MOTIVI TECNICI E/O ATMOSFERICI,
l’atleta SARA’ COMUNQUE CLASSIFICATO NEL PERCORSO AL QUALE ERA ISCRITTO e pertanto otterrà il
punteggio in tale percorso. (Quindi in caso l’atleta sia regolarmente iscritto ad un percorso lungo, ma la manifestazione lo dirotti
sul percorso medio per motivi atmosferici, otterrà comunque il punteggio sul percorso lungo in quanto non responsabile di tale
decisione).
Si ricorda che questo ragionamento è valido solo in caso di DECISIONE PRESA DAGLI ORGANIZZATORI, e NON in caso di
scelta del singolo atleta di cambiare percorso.

Art.12.2 DEVIAZIONE PER CANCELLO ORARIO
In caso di DEVIAZIONE PER CANCELLO ORARIO, l’atleta sarà comunque classificato nel suo percorso, andando in fondo
classifica della sua categoria ma con un punteggio decurtato (vedi tabella).
L’atleta iscritto ad un percorso, che decide in gara o dopo il termine ultimo del giovedì precedente la gara (scadenza
iscrizione online) di cambiare percorso, non entrerà in nessuna delle classifiche.

Art.12.3 RITIRI
I partenti non arrivati NON saranno considerati automaticamente ritirati.
SARANNO considerati ritirati ESCLUSIVAMENTE, usufruendo quindi almeno dei punti bonus previsti per la tappa, gli atleti che
avranno dichiarato al cronometrista il loro ritiro.

Art.12.4 PUNTI
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I PUNTI saranno assegnati nel seguente modo (sia per PERCORSI LUNGHI, SIA PER PERCORSI MEDI ma non in maniera
cumulabile tra i due)
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°

PUNTI
35
30
26
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DEV.CANC.ORARIO
18
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Ai fini della classifica finale, saranno valutati un minimo di 5 tappe.
In piena ottica di un CIRCUITO che non consideri i risultati delle singole tappe e premi l’atleta nella sua costanza e nella sua fedeltà al
TROFEO, si prevedono PUNTI BONUS.

Art.12.5 PUNTI BONUS
- Ogni gara, ad eccezione della Trinacria Race, assegnerà 6 punti Bonus (BONUS TAPPA)
- La Trinacria Race assegnerà 12 punti bonus in quanto Tappa Sponsor (BONUS ELIOS)
- Gli atleti che parteciperanno a tutte le 9 tappe riceveranno ulteriori 10 punti bonus (BONUS ATLETA DEI PARCHI)

Art.13 Classifica TEAM
Ogni TEAM RICEVERA’ ad ogni tappa:
PUNTI
10 PUNTI ad atleta
8 PUNTI ad atleta
5 PUNTI ad atleta

PERCORSO
PERCORSO LUNGO
PERCORSO MEDIO
PERCORSO
ESCURSIONISTICO

La classifica, pensata per premiare i TEAM più numerosi e fedeli, sarà unica e i punteggi tra i vari percorsi si cumuleranno e
andranno a premiare i PRIMI 5 TEAM CLASSIFICATI.
Il punteggio sarà assegnato agli ATLETI PARTENTI (quindi, anche in caso di ritiro in gara dell’atleta, il team riceverà i punti per il
ritirato che, però, è obbligato a dichiarare il suo ritiro al cronometrista).
- Ai fini della classifica finale, saranno valutati i TEAM che avranno partecipato con almeno 3 concorrenti ad un minimo di 5
tappe.
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Art.14 RECLAMI SUGLI ORDINI D’ARRIVO e CLASSIFICA GENERALE
Gli ordini d’arrivo provvisori, visionabili online (sulla piattaforma live del servizio di cronometraggio mtbonline.it) in occasione di
ciascuna tappa, dovranno essere consultati anche allo scopo di segnalare eventuali anomalie anagrafiche alla Segreteria di gara e
ai giudici.
Eventuali reclami e contestazioni sugli ordini d’arrivo dovranno essere inoltrati in forma scritta alla Direzione della singola Gara
(e non allo staff del trofeo) entro 30 minuti dalla loro esposizione.
La classifica approvata dai giudici è insindacabile.
Il gestore del servizio di Timing e lo staff del Trofeo si riservano di prendere in considerazione ulteriori reclami pervenuti entro la
settimana successiva alla tappa, al solo fine di correggere eventuali errori materiali.
TIMING: il servizio timing prescelto dal comitato organizzatore per il 2019 è HOT LAPS , che fornirà servizio di cronometraggio ,
preiscrizioni e classifiche e servizi sul sito www.mtbonline.it.
Il nolo del chip prevede un contributo di € 3,00. La consegna ed il ritiro si effettuerà in loco e sarà gestito direttamente dal servizio
timing con il supporto di un addetto dello staff della singola manifestazione.

Art.15 APPROVAZIONE REGOLAMENTO E OBBLIGHI
ORGANIZZATORI: Il presente regolamento sarà parte integrante dei singoli regolamenti delle 10 tappe, il non rispetto da parte degli
organizzatori sarà motivo di esclusione della manifestazione dall’edizione dell’anno successivo
Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare il casco protettivo, osservare il più completo ordine di raggruppamento, di
disciplina e di rispetto del codice della strada, delle disposizioni dei giudici di gara e del regolamento FCI nazionale.
Per tutto ciò che non sia compreso nel Regolamento del Trofeo dei Parchi Naturali 2019 si rimanda ai regolamenti delle singole
manifestazioni.

Art.16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche i dati personali di ciascun partecipante e delle
relative Società Sportive saranno trattati per la normale attività di segreteria della/e gara/e, oltre che per eventuali proposte e
comunicazioni inerenti alle attività delle ASD organizzatrici.

Art.17 RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina da ogni responsabilità circa danni o incidenti che dovessero accadere a terzi, persone, cose, animali per
effetto dell’organizzazione della manifestazione per sé e per i propri associati.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello nazionale FCI.
ISCRIVENDOSI si dichiara:
di essere in possesso di regolare tessera
di aver preso visione del presente regolamento
di esprimere il consenso dell'utilizzo dei dati, nel rispetto dalla legge sulla Privacy n° 196/2003
di dare il consenso all’uso delle immagini della manifestazione in foto e video
di aver indicato un corretto indirizzo email sul quale si riceveranno informazioni su eventuali modifiche del presente
regolamento e/o su ulteriori informazioni fondamentali per il regolare svolgimento delle manifestazioni
di conoscere la pericolosità di questo sport e il relativo rischio e si impegna a rispettare la segnaletica disposta dagli
organizzatori.
Per quanto non compreso nel seguente regolamento si farà riferimento alle norme attuative FCI in vigore.

Art.18 VARIAZIONI
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Il Comitato Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di fare eventuali variazioni al regolamento in caso ritenga
indispensabile integrare o modificarne gli articoli al fine di garantire la miglior riuscita della manifestazione.

CONTATTI UTILI
Informazioni generali: trofeodeiparchinaturali@gmail.com[ref.Elisabe7a Ciminelli]
Modulo e Ricevuta di pagamento: trofeoparchinaturali@libero.it[ref. Luciano Ciminellli]
Responsabile tecnico: Gino Marcantonio
Mi piace
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