
art.1 - ORGANIZZAZIONE 

 La "CUCCO TRAIL 2019" è organizzata dalla MTB SIGILLO asd  con il Patrocinio del Comune di Sigillo (PG).    

art.2 - MANIFESTAZIONE E FINALITA' 

 Trail NON COMPETITIVO nel PARCO REGIONALE DEL MONTE CUCCO, a scopo puramente promozionale, volto quindi a 
valorizzare e promuovere il territorio che lo ospita.  

art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la Partecipazione al Trail è assolutamente necessario: 

 Avere compiuto i 18 anni di età 

 Essere in possesso di regolare certificato medico sportivo per atletica leggera, in corso di validità. 

 Essere pienamente coscienti della lunghezza e della difficoltà della prova ed essere allenati per affrontarla. 

 Il TRAIL si svolge quasi completamente su sentieri boschivi con alcune difficoltà legate a fondo sconnesso, possibilità di fango 
e dislivelli; in caso di piogge nei giorni precedenti si renderà necessario affrontare alcuni brevi guadi; è quindi indispensabile 
avere la sicurezza di passo su questo genere di terreno. 

 Per questioni legate alla sicurezza sul Percorso non sono ammessi animali al seguito.  

art.4 -Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori  

 Con la propria iscrizione, il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, 
senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva. Dichiara inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o 
rendano sconsigliabile o pongono dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere.    

 Essendo un tracciato fuoristrada, alcuni tratti del percorso possono essere impervi e accidentali e pertanto richiedono una 
buona preparazione e tecnica 

 Di affrontare i tratti impegnativi del percorso con la massima cautela senza creare pericoli a se stesso e verso gli altri atleti e 
comprendere la presenza nel Parco Regionale del Monte Cucco, di animali incustoditi e/o selvatici su carrarecce e sentieri. 

 Aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso, delle relative altimetrie, dei tratti impegnativi del percorso e di essere 
a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione. 

 Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione del raduno, anche in 
conseguenza del proprio comportamento. 

 Il partecipante, con la firma del modulo di iscrizione, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio della 
manifestazione in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza 
di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatosi durante l’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

 
Prende atto e accetta i seguenti punti: 
  

 Che il percorso è segnalato, per quanto possibile, nei bivi principali ed è anche individuabile tramite l’utilizzo del nastro 
segnaletico  e cartelli con frecce.     

 Che non è una gara competitiva, ma un’escursione podistica e senza classifiche. 

 Che ogni atleta è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste del 
Codice della Strada. 

 Che si impegna ad avvertire l’organizzatore in caso di ritiro, chiamando uno dei numeri di telefono indicati sul cartello, 
consegnato al momento dell’iscrizione, contraddistinto dalla lettera “E” (escursione) e da un numero progressivo. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e art. 1342 del cc. Il partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 
contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvare specificatamente tutti i punti elencati, in 
questo regolamento. 

art.6 - Informativa ai sensi del D.Legs 101/2018 "Codice in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati  " :: 

 I dati personali degli iscritti al raduno sono trattati in conformità al d.Lgs 10/08/2018 n.101. 

  I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento 
dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 
dall’organizzatore per tutti gli adempimenti connessi all’evento.  

 Il partecipante autorizza,all'utilizzo gratuito di eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 
bacheche e pubblicazioni su carta stampata e web, che lo ritraggono in occasione di partecipazione. 

 Il partecipante autorizza l'utilizzo e la pubblicazione dei dati anagrafici al fine di stilare la lista dei partenti, graduatorie e 
premiazioni.     



  

art.7 -Regime di semi-autosufficenza 

Il TRAIL si svolgerà in regime di semi-autosufficenza. 

 Sono previsti 3 Ristori Idrici e 1 Ristoro Idrico-Solido durante il Percorso, 1 Ristoro Idrico-Solido all'Arrivo. 

 Ogni Atleta dovrà portare con se, fin dalla Partenza, tutto ciò che gli occorre per essere autosufficente. 

 Il ristoro và consumato nell'area delimitata dello stesso. 

 Non possono essere portati al seguito materiali che possano inquinare l'ambiente. 

 In ogni Ristoro saranno predisposti dei contenitori di raccolta rifiuti, che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati da tutti gli 
atleti. 

 Per chi getta rifiuti sul percorso o al di fuori degli appositi contenitori è prevista una sanzione. 

 E' vietato farsi accompagnare o essere assistiti per parte o per tutta la durata della corsa da una persona non iscritta al TRAIL.  

MATERIALE CONSIGLIATO  

 Calzature e abbigliamento idoneo 

 Telefono cellulare (all'atto dell'iscrizione obbligatorio comunicare il proprio numero)        

 art.8 -Rimborso della quota di partecipazione   

 La "Cucco Trail 2019" avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica, purchè non vi siano pericoli per i partecipanti. 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza  
per cause di forza maggiore. 

IN CASO DI CONDIZIONE CLIMATICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE, LA MANIFESTAZIONE POTRA' ESSERE ANNULLATA PER 
QUESTIONI DI SICUREZZA. 

IN QUESTO CASO NON è PREVISTO ALCUN RIMBORSO DELLA QUOTA D' ISCRIZIONE. 
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