
Regolamento Ultramaratona ASOLO100KM

La Manifestazione è patrocinata da AICS di Treviso e valida per il Grand Prix IUTA 2022

Articoli

Art. 1 La manifestazione è libera ad ambo i sessi, purché maggiorenni e
nell’anno dei diciannove anni e comporta l’accettazione del presente
documento.

Art. 2 La manifestazione avrà svolgimento, purché le condizioni atmosferiche non
ledano l’incolumità dei partecipanti o per altre cause di ordine pubblico.

Art. 3 I partecipanti dovranno rispettare le norme vigenti del codice della strada.

Art. 4 I partecipanti dovranno fornire il certificato medico di stato di buona salute, copia
della carta d’identità e il documento d’iscrizione in cui viene accettato quanto indicato
nel presente regolamento.

Art. 5 Il partecipante con l’atto di iscrizione si dichiara in regola con le norme previste
nel D.M 28.02.1983 sulla tutela sanitaria e pertanto solleva in tal senso gli
Organizzatori da ogni responsabilità per qualsiasi danno che ne avesse a soffrire, prima,
durante e dopo la manifestazione.

Art. 6 La corsa è prova valida per il Grand Prix IUTA 2022 e le distanze che
assegneranno i punti in questione sono: 100KM e l’intermedio di 50KM (PS:
nessuna classifica intermedia, valido solo per i punti).

Art. 7 Il partecipante con l’iscrizione alla manifestazione accetta il
Regolamento AICS, consultabile sul sito internet www.aics.it.

Art. 8 L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronto dei
partecipanti che: a) non si attengono agli orari ufficiali.
b) non abbiano il pettorale di partecipazione ben visibile.



c) non rispettino gli itinerari prefissati o abbandonino il percorso di gara per qualsiasi
motivo senza preavviso.
d) non rispettino le condizioni imposte dall’organizzazione.

Art. 9 Obbligo di usare lampada/torcia e catarifrangenti nelle ore serali e
notturne, pena squalifica.

Art. 10 Tutte le parti interessate alla gara (corridori, sostenitori, ecc.) sono tenuti a
comunicare alla direzione ASOLO100KM il loro esatto legame con la gara, non ci
assume alcuna
responsabilità in caso di informazioni errate. I partecipanti e i loro sostenitori sono
tenuti a conoscere il regolamento della gara. Essi Inoltre devono chiaramente
mostrare quale atleta assistono.

Art. 11 Motivi di squalifica dalla gara:
a) il non rispetto di qualsiasi articolo del regolamento,
b) mancato rispetto del limite massimo di tempo stabilito in ogni singolo
cancello, c) dietro parere del team medico di gara.

Art. 12 I Partecipanti devono indossare il loro pettorale in modo visibile.

Art. 13 I partecipanti possono riferire qualsiasi trasgressione commessa da un
altro partecipante o da un sostenitore del partecipante. La supposizione deve
essere fatta per iscritto e consegnata alla direzione ASOLO100KM.

Art. 14 E’ fatto divieto ai partecipanti salire su qualsiasi veicolo. E’ severamente
vietato il trasporto di qualsiasi partecipante da parte del suo sostenitore o di
qualsiasi terzo. La violazione del presente articolo si tradurrà dell’immediata
squalifica del partecipante.

Art. 15 La corsa ha luogo nello spirito di “competizione equa”. Al fine di mantenere lo
standard e lo spirito della competizione il più elevato possibile, i partecipanti dovranno
adottare un comportamento adeguato all’etica sportiva.

Art. 16 Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei partecipanti, i veicoli di
sostegno dovranno essere condotti con particolare cautela e non essere di
intralcio ad altri atleti.



Art. 17 E’ fatta tolleranza nell’utilizzo di radio e dispositivi audio personali purché
consapevoli di riuscire a sentire sirene, segnali speciali, comunicazioni da parte
dell’organizzazione o eventuali forze dell’ordine.

Art. 18 I partecipanti sono tenuti a lasciare i cancelli entro i tempi stabiliti. La
violazione del presente articolo preclude al corridore la possibilità di continuare la
gara.

Art. 19 I partecipanti sono obbligati a lasciare puliti i punti di controllo/ristoro dai
propri rifiuti. E’ severamente vietato gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto, pena
squalifica del concorrente.

Art. 20 In circostanze sfavorevoli qualsiasi punto di controllo/ristoro potrà essere
spostato nelle vicinanze senza preavviso.
Art. 21 L’ASOLO100KM declina ogni responsabilità nei confronti di quei
partecipanti che proseguono la corsa pur essendo fuori tempo massimo.

Art. 22 I Partecipanti che desiderano ritirarsi dalla gara dovranno consegnare il
pettorale ad un incaricato della ASOLO100KM al punto di ristoro più vicino. Potranno
essere trasportati all’arrivo da un veicolo dell’organizzazione.

Art. 23 Avvisare l’organizzazione in caso di abbandono della manifestazione con mezzi
propri.

Art. 24 Qualsiasi punto o irregolarità non previsto dal regolamento sarà considerato
in loco dalla direzione gara.


