Estratto del Regolamento
( Regolamento integrale sul sito )
Regolamento della gara competitiva di corsa in montagna
CALVARIO ALPIN RUN 8ª EDIZIONE
20 novembre 2022 – Lucinico (Gorizia)
“ASPETTANDO L’ADUNATA DEL FVG – UDINE 2023”
La “Calvario Alpin Run” è una manifestazione volta a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali dell’Associazione
Nazionale Alpini, la conoscenza del territorio isontino sotto il profilo naturalistico, paesaggistico, turistico e storico nonché la
valorizzazione, protezione, conservazione e recupero dell’ambiente naturale del Monte Calvario. L’evento sportivo fa parte del
calendario gare FVG-Trail Running Tour 2022.
Organizzazione: L’organizzazione della “Calvario Alpin Run 8ª edizione –anno 2022” è del Gruppo Alpini Gorizia, con il patrocinio e
la collaborazione della Sezione di Gorizia dell’Associazione Nazionale Alpini e l’A.S.D. Gruppo Marciatori di Gorizia, sotto l’egida del
Centro Sportivo Italiano. Ritrovo e partenza: Baita degli Alpini di Lucinico (GO) in Via del Collio n. 22. Partenza ore 9,30 in linea per
tutti. Tempo massimo ore 3 e 30 minuti. Requisiti: Maschi e femmine con 19 anni compiuti al 19/11/2022. Tutti gli atleti devono
essere in possesso di certificato medico di idoneità agonistica per atletica leggera valido alla data della gara. Sono esonerati dal
presentare la certificazione medica esclusivamente i tesserati con FIDAL, in quanto si considerano in regola con le tabelle sanitarie
per via dell’obbligatorietà dell’idoneità agonistica ai fini del tesseramento e dei meccanismi di controllo della validità delle
certificazioni sanitarie messi in campo dalla FIDAL, direttamente o tramite i responsabili legali delle proprie società affiliate.
I NON tesserati sono tenuti a consegnare copia del citato certificato medico ed a sottoscrivere il modulo precompilato per
tesseramento giornaliero “Free Sport” (gratuito) ESCLUSIVAMENTE AL RITIRO DEL PETTORALE. Percorso 90% di sterrato e 10% di
asfalto, si snoda prevalentemente su sentieri di montagna con salite e discese impegnative, su terreno sconnesso e scivoloso,
senza passaggi di tipo alpinistico, che richiede molta prudenza ed adeguata preparazione fisica. Il percorso lungo Km. 17,700 per un
dislivello di metri 620 D+/- Quote diversificate per data di pagamento: € 20,00 fino alle ore 24 di martedì 15/11/2022; € 35,00
sabato 19 e domenica 20/11/2022.
Pagamenti: Per le iscrizioni online il pagamento viene richiesto al termine della compilazione del form d’iscrizione.
Modalità di pagamento online: Carta di Credito, Pay Pal, MyBank, SoFort
Non si accettano iscrizioni senza l’avvenuto pagamento della dovuta quota.
Per pagamenti cumulativi relativi ad atleti della stessa Società, è indispensabile inviare all’indirizzo “calvario.alpinrun@gmail.com”
l’elenco nominativo completo in formato excel, scaricabile dal sito “calvarioalpinrun.it”.
Il pagamento va fatto con bonifico bancario oppure in contanti.
con bonifico bancario:
intestato all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Gorizia
Banca di appoggio CC-Cassa Rurale FVG
IBAN:
IT 82 K 08622 12403 008000000370
Causale:
CALVARIO AR + nome Associazione e cognome e nome del referente.
Ogni gruppo di almeno 10 concorrenti della stessa società ha diritto ad una iscrizione gratuita (9+1). L’Organizzazione non risponde
di eventuali pagamenti pervenuti dei quali non si riesca a capire a quali atleti si riferiscono.
B) - in contanti effettuando l’iscrizione con modello cartaceo presso:
Sede Gruppo ANA di Lucinico (GO) Via del Collio n. 22 (tel. 0481/392125) – sabato 19/11/2022 dalle ore 18 alle 22 e domenica
20/11/2022 dalle ore 7,30 alle 9,00; - il personale dell’organizzazione all’uopo delegato. - Iscrizioni: Inizio con il 20 settembre
2022. Per partecipare alla gara è indispensabile aver prodotto il modulo d’iscrizione debitamente compilato, aver effettuato il
pagamento della dovuta quota ed essere in possesso del prescritto certificato medico. Le iscrizioni possono essere fatte:
A) ON-Line limitatamente entro le ore 24,00 di martedì 15/11/2022 tramite il link “Iscrizione” presente sul sito internet B) nei
luoghi prestabiliti e tramite le persone autorizzate – vedere art.6 punto B) del Regolamento
IMPORTANTE: Le iscrizioni saranno comunque chiuse per motivi logistici e di sicurezza al raggiungimento di 350 concorrenti.
Pettorali e pacchi gara: Distribuzione presso Baita Alpini Lucinico, sabato 19/11/22 dalle ore 18 alle 21 e domenica 2011/22 dalle
ore 7,30 alle 9,00 . La quota d’iscrizione comprende pettorale, pacco gara, “Pasta party”, assistenza medica, ristori, servizio scopa,
servizio navetta da zona arrivo alle docce (Km. 1) e premiazione assoluti e categorie. Cronometraggio: a cura della TDS
(microchip). Premiazioni e premi: In zona arrivo alle ore 13,30. Saranno premiati i primi 3 (tre) maschi e femmine assoluti, i primi
3 (tre) classificati maschio e femmina per ogni categoria CSI (4 cat. M e 4 cat. F), i primi 3 (tre) classificati Alpini in congedocategoria unica (d’obbligo il Cappello Alpino), i primi 3 (tre) classificati Alpini in servizio-categoria unica (c.s.), i primi 3 (tre) Reparti
Alpini in servizio, le prime 3 (tre) Sezioni ANA. Memorial Tullio POIANA – 1° assoluto iscritto ANA in regola con pagamento bollino
anno 2022. I premi sono cumulabili. Le classifiche saranno pubblicate sul sito . - Responsabilità, privacy e diritto d’immagine: Con
l’iscrizione ed il pagamento della quota l’atleta accetta ed approva integralmente, scientemente e volontariamente senza alcuna
remora o riserva il Regolamento della gara pubblicato sul sito www.calvarioalpinrun.it. ed esonera l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte, che possono verificarsi
prima, durante e dopo la gara. Autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali per finalità funzionali alla
manifestazione nel rispetto delle norme sulla privacy. Autorizza, inoltre, l’utilizzazione gratuita delle immagini fisse e/o in
movimento senza limiti territoriali e di tempo che l’Organizzazione riterrà utili nel rispetto della normativa vigente. La
manifestazione è assicurata secondo le norme C.S.I.
INFORMAZIONI E CONTATTI:
NOVELLI Alessio - Responsabile sezionale Sport – cell. 3389880996/e-mail calvario.alpinrun@gmail.com
INTERBARTOLO Andrea, Responsabile di Gruppo Sport –cell. 3274503344

