REGOLAMENTO TRAIL DEL MARGANAI 2019
10 KM NON AGONISTICA
INFORMAZIONI GENERALI
Il Trail del Marganai 10 Km Non Agonistica è organizzato dal Consorzio Natura Viva di Domusnovas con la
collaborazione del Raid Karalis della Sezione di Cagliari 24 dell’Assoraider - Associazione Italiana di
Scautismo Raider.
L’obiettivo della manifestazione è quella di far vivere la bellezza del territorio di Domusnovas e più in
generale della Foresta del Marganai e l’atmosfera di un evento di trail running. Quello di Domusnovas è un
territorio che comprende la Grotta di San Giovanni, la galleria naturale transitabile più lunga d’Europa che
attraversa da parte a parte la montagna, e un largo patrimonio di archeologia industriale legata al recente
passato minerario.

ISCRIZIONI
Sono ammesse alla 10 km solo le persone che in data 10/03/2019 avranno compiuto 18 anni e i minorenni
che per tutto lo svolgimento della manifestazione saranno accompagnati da un maggiorenne regolarmente
iscritto all’evento.
Per perfezionare l’iscrizione è necessario fornire un certificato medico che attesti l’idoneità all’attività
sportiva non agonistica o superiore.
Se presenti i cani devono essere condotti al guinzaglio con pettorina. Non è consentita la conduzione del
cane tenuto al collare. Su richiesta, nei giorni antecedenti la manifestazione, saranno messe a disposizione
pettorine per i cani che ne fossero sprovvisti. Per cani che si ritiene abbiano intolleranze nei confronti di
altri cani si consiglia l'uso della museruola.
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto con eccezione dei mezzi di servizio e
soccorso. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità
fisica a prendere parte alla manifestazione e dà ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere
la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Il costo per l’iscrizione al “Trail del Marganai 10 Km Non Competitiva” è di 16,00 euro da pagarsi entro la
data di scadenza del 25 febbraio 2019.
Nella quota di iscrizione sono compresi tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco gara
comprendente il pettorale, una t-shirt tecnica e la partecipazione al pasta party post gara.
Il pagamento deve essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario. Iscrizioni e pagamenti
verranno gestiti dal sito di Krono.run.

In caso di mancata partecipazione alla gara, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Le operazioni di ritiro pettorale verranno effettuate con la seguente modalità:
- sabato 09 marzo 2019 presso l’accettazione dalle ore 16.00 alle ore 19.30
- domenica 10 marzo 2019 presso la partenza dalle ore 08.30 alle ore 10,00

PARTENZA
I partecipanti dovranno presentarsi per la partenza entro le ore 10.00 per essere pronti al via che verrà
dato per le ore 10.30.

TEMPO MASSIMO
Benché l’evento non sia una gara competitiva, l’organizzazione considera che per concludere l’intero
percorso non siano necessarie più di 4 ore.

ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO
È previsto un servizio medico con un’autoambulanza presso La Cartiera di Domusnovas.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento pubblicato sul
sito www.traildelmarganai.org. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 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 ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni
a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario del Trail del Marganai.
Con l'iscrizione al “Trail del Marganai 10 Km Non Competitiva”, l'atleta autorizza espressamente gli
organizzatori del “Trail del Marganai”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione all’evento su tutti i
supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.

DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite
e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.traildelmarganai.org. Inoltre, eventuali ulteriori
informazioni per prendere parte alla manifestazione saranno comunicate dall’organizzazione in occasione
della consegna del pettorale.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del

Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

