
9° Trail Matildico – 15 Settembre 2019 
REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA 

 

1. GESTIONE GARA 
• Ritrovo dalle ore 7:00 presso il centro sportivo di Salvarano di Quattro Castella (RE) in Via 

Kennedy 27/2; 

• La partenza è fissata per le ore 9:00: 

• Percorso impegnativo di Km 12,5 e dislivello positivo D+ 430 mt. con partenza e arrivo da 

Salvarano di Quattro Castella (RE); 

• Percorso impegnativo di Km 18,5 e dislivello positivo D+ 848 mt. con partenza e arrivo da 

Salvarano di Quattro Castella (RE); 

• Il tracciato si svolge prevalentemente in fuori strada (5% asfalto); 

• Il percorso è segnato e sono presenti vari cartelli agli incroci; 

• In vari punti del percorso sono presenti postazioni di controllo e di assistenza; 

• I ristori sono tutti forniti di bevande (acqua e tè) e l’ultimo anche di alimenti vari; 

• La regolarità della gara è garantita dal servizio di GIUDICI UISP; 

• Ogni atleta si impegna a rispettare il percorso di gara e a non gettare alcun oggetto lungo il 

tracciato; 

• Il pettorale di gara deve essere esposto frontalmente e in maniera visibile; 

• Gli atleti devono indossare in modo irreprensibile la divisa e la maglia durante tutto lo 

svolgimento della gara; 

• Qualsiasi concorrente, segnalato dal personale lungo il percorso per non aver rispettato uno dei 

suddetti comportamenti, verrà squalificato dalla gara stessa; 

• In caso di ritiro, l'atleta che non dovesse giungere al traguardo è obbligato ad avvisare 

l'organizzazione; 

• Non vi è materiale obbligatorio, ma sono altamente consigliate le Scarpe da Trail. 

Importante: in caso di maltempo l’organizzazione potrà in qualsiasi momento modificare il percorso, 

accorciarlo o, in casi eccezionali, sospendere la gara, al fine di salvaguardare l’incolumità degli atleti. 

 

 

2. ISCRIZIONI 
• Le iscrizioni si effettuano attraverso la piattaforma Atleticando, sul sito   www.atleticando.net  e 

chiuderanno giovedì 12 settembre 2019 ore 24:00, oppure in loco il giorno dell’evento. 

• Possono partecipare tutti i tesserati UISP atletica leggera e FIDAL o Run Card. In caso di doppio 

tesseramento (o pluritesseramento) dichiarare il solo TESSERAMENTO UISP Atletica Leggera; 

• Per i non tesserati UISP o FIDAL o Run Card, NON è possibile partecipare alle gare Competitive. 

 • Ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del 9° Trail Matildico ed autorizza 

l’organizzazione al trattamento gratuito dei dati personali e/o immagini relativi alla sua 

partecipazione all’evento; 

• Con la procedura di iscrizione ogni atleta solleva il Comitato organizzatore da ogni responsabilità 

civile e penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati; 

• Con la richiesta di iscrizione ogni atleta dichiara, quindi, di essere in regola con le norme per la 

tutela sanitaria relativa alla pratica sportiva agonistica (atletica leggera). 

 

 

3. QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 2019 

La quota d’iscrizione è fissata in: 

• Percorso di Km 12,5 

€ 10,00 fino a giovedì 12 settembre dalla piattaforma Uisp Atleticando (www.atleticando.net); 

€ 15,00 domenica 15 settembre. 
 

 



• Percorso di Km 18,5 

€ 15,00 fino a giovedì 12 settembre dalla piattaforma Uisp Atleticando (www.atleticando.net); 
€ 20,00 domenica 15 settembre. 
 

La quota comprende pacco gara con premio a tutti gli iscritti. 

Il pagamento della quota di iscrizione avverrà domenica 15 settembre dalle ore 7:30 alle ore 8:45. 

Per informazioni: asdsampolese@gmail.com ; 370/3030234  

  
4. PREMIAZIONI 

• Verranno premiati i primi 5 classificati assoluti uomini per entrambe le gare; 

• Verranno premiate le prime 5 classificate assolute donne per entrambe le gare. 

 

5. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’atleta, attraverso l’iscrizione al 9° Trail Matildico dichiara di accettare quanto previsto dal 

presente regolamento. Per tutto ciò non previsto dal regolamento si rimanda al regolamento 

generale delle gare UISP Emilia Romagna. Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale 

responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/1968 n.15 come modificato 

dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127), ma di esonerare gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

L’atleta dichiara di iscriversi volontariamente al 9° Trail Matildico e di assumersi tutti i rischi 

derivanti dalla propria partecipazione. 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati, ai sensi del D.lg 

196/03, per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, per i servizi dichiarati dal regolamento 

e per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo da parte dell’organizzazione ed i suoi 

partner. 

E’ sempre possibile la cancellazione o la rettifica dei dati mandando una mail all’indirizzo 

asdsampolese@gmail.com 

 
 


