REGOLAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI
Pavarolo GeniAle Trail
ART 1 : INFORMAZIONI GENERALI
La corsa specialità Trail denominata “Pavarolo GeniAle Trail” è organizzato dalla ProLoco di
Pavarolo assieme al G.S. Pavarolo-2004 in collaborazione della Podistica None, con il Patrocinio
del Comune di PAVAROLO.
Il Trail gode di approvazione UISP sez. Trail-2017 (----/2017)
La gara è valida per il 6° Circuito Trail UISP Piemonte – 2017.
La gara sarà 1^ Prova, per Selezione Rappresentativa Piemontese per i Campionati NAZIONALI2017-Specialità Trail.
La gara è valida come I^ Prova Campionato Italiano Dog Endurance 2017
Le gare saranno:
- KM 15,140 + D 570 ( Trail – Non Competitiva ) partenza ore ~18.15 (1 Anello grande)
- KM 18,280 + D 655 ( Trail – Competitiva ) part. ore ~18.15 (1 Anello grande + 1 Anello corto)
- KM 15,140 + D 570 ( Trail – Non Competitiva ) Nordic Walking e Fitwalking Cross e Dog
Endurance part. ore ~18.20 in coda. (1 Anello grande)
La gare Competitiva di 18,280 km si svolgerà nello stesso circuito della Non Competitiva passando
al 1° (ed unico) cancello, tempo Max. 1h,50’; dopo tale cancello si dovrà ripetere per 1 volta
l’anello breve a velocità libera in tempo massimo del completamento della gara sarà di 2h,20’ in
regime di semi-autonomia.
In tutte le gare i chilometri sono segnalati. Si consiglia comunque di studiare bene il tracciato
tramite la mappa, scaricabile dal sito web ufficiale, versione stampabile cartaceo e/o files zippati
visibili tramite applicazione google Earth, (www.pavarologenialtrail.com).
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato principalmente da
frecce di segnalazione di colore rosso riportanti la scritta Pavarolo GeniAle Trail, e da fettucce di
colore bianco e rosso.

Lungo tutto il tracciato ci saranno degli addetti per segnalare il percorso e per qualsiasi altra
necessità.
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà ad
esclusivo rischio e pericolo del concorrente.
ART 2 : – ISCRIZIONE – Pavarolo GeniAle Trail
E’ possibile effettuare l’iscrizione on line direttamente a questo link:
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32834.do oppure tramite e mail inviando il modulo di
iscrizione compilato unitamente alla ricevuta di pagamento all’indirizzo e mail:
segreteria@gameoverevent.it
Per Dettagli ed Informazioni e modalità visitare la sezione “ISCRIZIONI” del sito dell’evento.
Potranno iscriversi tutti gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico sportivo per
l’attività agonistica con scadenza non antecedente alla data della gara.
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica Piemonte, i tesserati FIDAL e
Run Card, i quali potranno iscriversi autonomamente essendo in possesso della tessera di
appartenenza altrimenti solo tramite la propria società di appartenenza; la selezione Rappresentativa
Piemonte al campionato Nazionale, sarà Esclusivamente per i tesserati UISP.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la tutela
sanitaria previste ed avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno della competizione.
A tutti gli atleti verrà assegnato pettorale in ordine crescente a partire da 1 a 700;differenziati tra
Competitivi, Non Competitivi, Donne e Uomini:

A) Competitivi Maschili 1:350 Azzurri
B) Competitivi Femminili 351:500 Fucsia
C) Non Competitivi 501:600 Verdi
D) Neutri Scorta 601:700 Bianchi
L’iscrizione alla corsa avrà un numero chiuso di Max. 600 Partecipanti Complessivi.
L’iscrizione è personale e definitiva, non sono ammessi scambi di pettorale e/o sostituzioni di
nominativi nè il cambio di corsa.
Le iscrizioni ON LINE chiuderanno alle ore 24,00 di Mercoledì 21/06/2017.
Verranno accettate iscrizioni in loco fino a 20 minuti prima delle partenze, sia per i Competitivi e

Non Competitivi con una Tariffa Maggiorata.
Per i dettagli ed i costi relativi all’iscrizione vedere la sezione-“ISCRIZIONI” del sito.
Nella quota di iscrizione sono compresi tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco
gara, il buono cena (**) , i ristori, l'assistenza medica.
Ad ogni Finalista (Competitivo Non Competitivo) al passaggio del traguardo, verrà consegnata la
medaglia “FINISHER”, alla consegna del “Micro-Chip”.
La rilevazione tempi totali e parziali sarà a cura di My SDAM
Il Pacco gara sarà visibile nella Sezione “PACCO GARA” del sito.
Il pagamento potrà essere effettuato online tramite pagamento con Carta di Credito, Bonifico
Diretto, oppure tramite Bonifico Bancario da allegare al modulo di iscrizione compilato in ogni sua
parte. L’iscrizione con corredata dal relativo pagamento non verrà confermata.
- CERTIFICAZIONE MEDICA, (Corsa Competitiva)
Per i tesserati UISP e/o FIDAL non è obbligato presentare il certificato medico agonistico essendo
registrati in banca dati; il certificato non deve essere spedito all’Organizzazione in nessuna maniera.
Non sarà sufficiente presentare la tessera FIDAL, Tessera Run-Card, o Ente di promozione sportiva.
IMPORTANTE:
NON SARÀ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETITIVA A CHI NON
AVRÀ FORNITO COPIA DEL CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITA'
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON E’ RIMOBORSABILE IN CASO DI MANCATA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
ART 3 : ISCRIZIONE Corsa NON COMPETITIVA 15,140 Km
E’ possibile effettuare l’iscrizione on line direttamente a questo link:
https://www.mysdam.net/store/data-entry_32834.do oppure tramite e mail inviando il modulo di
iscrizione compilato unitamente alla ricevuta di pagamento all’indirizzo e mail:
segreteria@gameoverevent.it
Oppure in LOCO per tutte e tre le gare, fino a 20 minuti prima della partenza.
PER I DETTAGLI e/o iscrizioni cumulative vedere pagina “ISCRIZIONI” del sito
Per le GARE Non Competitive da 15,140 km , NON è necessaria la certificazione medica
Agonistica, ma è obbligatorio compilare il DOCUMENTO DI LIBERATORIA sottoscrivendo la
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ al
momento del ritiro del pacco gara.
ART 4: – LIMITAZIONI ISCRIZIONE – Pavarolo GeniAle Trail
L’iscrizione alla corsa avrà un numero chiuso di Max. 600 Partecipanti Complessivi.
(**) la cena sarà garantita ai primi 300 iscritti.
Solo dopo tale numero verrà consegnato un premio in sostituzione
ART 5 : - RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Le operazioni di ritiro Pettorale e pacco gara avverranno presso l’Area Campo Calcio di Pavarolo.
Sabato 24/06/2017
• 15,30 -17.30 entrambi le corse con Pre Iscrizioni e pagamento effettuato.
• 15,30 -17.30 apertura / chiusura iscrizioni non competitiva e FitWalking-Cross e NordicWalking e
Dog Endurance
Al momento del ritiro del pacco gara l'atleta è tenuto a compilare e sottoscrivere il documento di
liberatoria, altrimenti non gli verrà assegnato il pacco gara e non potrà prendere parte alla
competizione.

ART 6 : PARTENZA
I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza Area Campo da Calcio di Pavarolo Sabato 24
Giugno entro le ore: 17,45
• 17.50 briefing area partenza
• 18.15 partenza Competitivi e Non Competitivi.
• 18.20 partenza (in coda), Camminata non competitiva fit walking, nordic walking e dog
endurance
ART 7: TEMPO MASSIMO
(solo per i COMPETITIVI)
Il tempo massimo per giungere all’arrivo, percorrendo n.°1 volta l’anello lungo e n.°1 volta l’anello
breve è di:
= 2h.20’ (entro le ore 20.35).
• dalle ore 20,15 Inizio Premiazioni.
L’eventuale ritiro dovrà essere segnalato agli addetti sul percorso i quali organizzeranno l’eventuale
trasporto del concorrente all’arrivo.
I concorrenti ritirati che desiderino proseguire il percorso devono prima restituire il pettorale, ed il
Micro-Chip, poi possono continuare esclusivamente sotto la propria responsabilità ed in autonomia
completa. E’ previsto un servizio “scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente,
con una moto “Quad” per evitare che eventuali infortuni rimangono senza assistenza.
Sul percorso, oltre ai volontari, saranno presenti alcuni addetti al tracciato su moto “Quad” che
rifaranno il giro diverse volte, per vigilare ed intervenire tempestivamente in caso di necessità e
alla quale potete rivolgervi per ogni necessità.
ART 8 : RISTORI
Si corre in semi-autonomia.
La semiautonomia è definita come la capacità ad essere autonomi tra partenza ed arrivo al traguardo
dei non competitivi che diverrà anche il 1° Cancello dei competitivi.
Sarà comunque predisposto dall’organizzazione tre punti ristoro il 1° (Idrico) circa al 8° Km. del
percorso, 2° (Idrico e Zuccheri) e l’ultimo al traguardo in area Campo Calcio l’organizzazione
fornisce anche acqua naturale per poter riempire i camelbag o borraccia che ogni concorrente è
consigliato di averla al seguito; in tutti i ristori saranno predisposte alcune ciotole con acqua
potabile, per i cani della categoria Dog Endurance.
E’ proibito farsi accompagnare sul percorso da un’altra persona che non sia regolarmente iscritta.
ART 9: CANCELLO ORARIO
Presso l’ area campo calcio (Ritrovo, Partenza, Arrivo), verrà istituito il cancello orario. A tale
cancello gli atleti (Esclusivamente Competitivi) dovranno transitare obbligatoriamente (pena la
squalifica) mostrando il pettorale agli addetti preposti. Gli atleti dovranno transitare a tale cancello
entro le ore 20,05 (1h,50’), pena la squalifica. In concomitanza al cancello, (subito dopo), gli atleti
troveranno il ristoro completo .
ART 10 : SICUREZZA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione, volontari con le moto “Quad” sia per le
NON COMPETIVE che la COMPETITIVA, volontari della protezione civile di Baldissero T.se, ,
ANC di Settimo T.se; degli Alpini di Montaldo T.se e Pavarolo in costante contatto con la base.
Al Campo Calcio sarà presente un’ambulanza, in zona arrivo, con personale paramedico, + Medico
qualificato.
Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove gli addetti dell’organizzazione
monitoreranno il passaggio degli atleti.

E’ consigliabile accertarsi di essere stati registrati correttamente, in quanto in caso di mancata
registrazione o mancato passaggio a un punto di controllo, viene applicata la squalifica.
Ogni corridore ferito o in difficoltà, potrà chiamare i soccorsi:
• presentandosi ad un punto di controllo ufficiale;
• chiamando il numero dell’organizzazione presente sul pettorale;
• chiedendo ad un altro corridore di avvisare i soccorsi.
• fermando un addetto con moto “Quad” sul percorso
E’ doveroso e obbligatorio prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e se necessario
avvisare i soccorsi.
ART 11: EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO e/o CONSIGLIATO
E’ importante sapere che in caso di necessità di soccorso, la morfologia del territorio o le condizioni
meteo del momento potrebbero far aspettare i soccorsi più a lungo del previsto. La sicurezza
dipenderà allora dal materiale che si avrà con sé.
è obbligatorio avere con sè il seguente materiale:
• Camel bag o borracce con almeno 1/2 litro di liquidi (consigliato non obbligatorio );
• pettorale di gara ben visibile;
• fischietto di emergenza (consigliato non obbligatorio );
• Torcia a batteria “Frontale” (consigliato non obbligatorio );
• cartina del percorso (scaricabile dal sito cartaceo e/ o files zippati)
• telefono cellulare con inserito il numero di emergenza (che sarà anche indicato sul pettorale)
Alla partenza e lungo il percorso (a campione) saranno eseguiti controlli del materiale obbligatorio.
ART 12 : METEO
In caso di fenomeni meteo importanti l’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo
minuto variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio
per i partecipanti.
Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti.
l’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni
meteorologiche mettessero a rischi l’incolumità dei partecipanti o dei soccorritori.
E’ prevista la squalifica in caso di rifiuto di sottoporsi al controllo.
E’ consentito l’utilizzo dei bastoncini. Nel caso di loro utilizzo dovranno essere tenuti dall’inizio
alla fine della gara.
ART 13 : AMBIENTE
La corsa si svolge nelle Colline Torinesi e dal 2016 riconosciuta dall’ UNESCO, attraverso
ecosistemi protetti. Pertanto tutti i concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso
dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere frutti, fiori o rompere le
coltivazioni.
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare volontariamente rifiuti lungo il percorso sarà squalificato
dalla gara.
ART 14 : SQUALIFICHE
Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso sono autorizzati a verificare il rispetto del
regolamento da parte dei corridori e comunicare alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate. La
Giuria di corsa applica le squalifiche in base alle seguenti infrazioni:
• Taglio di un tratto di percorso superiore a 1 km
• Abbandono volontario di rifiuti
• Omissione di soccorso ad un corridore in difficoltà
• Imbrogli: utilizzo di un mezzo di trasporto, condivisione o scambio di pettorale
• Pettorale di gara con numero non visibile

• Utilizzo di bastoncini che non siano stati portati fin dall’inizio della gara
ART 15: GIURIA
La giuria è composta:
• dal direttore della corsa (1 Persona)
• dal coordinatore responsabile della sicurezza sul percorso (1 Persona)
• dal responsabile dell’equipe medica (2 Persone)
• dai responsabili dei posti di controllo (2 Persone)
• da tutte le persone competenti designate dal presidente del comitato Organizzatore.
La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i litigi
o squalifiche avvenuti durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello.
ART 16: PREMI
Non sono previsti premi in denaro ma confezioni alimentari e/o Buoni Acquisto c/o Decathlon Settimo
T.se del valore Equivalente, e/o premi in natura dello stesso Valore, Vedere sezione Premi – Pacco
gara sul Sito

Saranno premiati i primi 20 Assoluti Femminili e i primi 20 Assoluti Maschili
Verranno premiate le prime 5 (Cinque) ASD più numerose (Minimo 12 partecipanti Competitivi)
con un premio speciale offerti dagli sponsor + una Coppa SMAT di partecipazione.
Verranno premiati i gruppi (3 gruppi), più numerosi di fitwalking-Cross, nordic walking (Minimo
10 partecipanti) con un premio speciale e una targa Comune di Pavarolo di partecipazione.
Verranno premiati i gruppi (3 gruppi), più numerosi di dog endurance (Minimo 6 partecipanti) con
un premio speciale per i conduttori e per i loro cani e una targa SMAT di partecipazione.
Per la corsa Non Competitiva verranno premiati il primo uomo Pavarolese e la prima donna
Pavarolese; con premi in natura e premi speciali offerti dal Comune di Pavarolo.
Visitare la pagina del sito dedicata ai premi / Pacco gara
Per la prova non competitiva verranno pubblicati i tempi di percorrenza dei singoli
partecipanti secondo le normative vigenti.
ART 17 : DIRITTI DI IMMAGINE – PRIVACY
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’ utilizzo gratuito, senza limiti
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della
partecipazione al Trail “Pavarolo GeniAle Trail” su tutti i supporti, in internet, 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.
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003-TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alle Corse Trail “Pavarolo
Geniale Trail”, saranno trattati dagli incaricati dell’ organizzazione, in conformità al codice privacy,
con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale
pubblicitario.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla
manifestazione o per le finalità sopra indicate.
Per quanto concerne il consenso all'utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo
d’ iscrizione.
ART 18 : DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione
senza riserve del presente regolamento di gara. Con l’iscrizione , il partecipante esonera gli

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati.
Il documento di LIBERATORIA deve essere obbligatoriamente letto, accettato firmato e
consegnato all'atto del ritiro del pacco gara prima della partenza della gara; la liberatoria è visibile e
scaricabile dal Sito (Pagina Iscrizioni) .
ART 19: ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano
in seguito alla gara.
ART 20: DOPING
L’organizzazione prevederà come da regolamento una saletta con servizi per EVENTUALI
controlli di doping che potranno essere effettuati dal medico inviato dal Ministero, accompagnato
da Pubblici Ufficiali.
ART 21: SERVIZI IGIENICI
Visto il ritrovo, Partenza, Arrivo sarà presso il campo Calcio del Pavarolo 2004 saranno garantiti i
servizi igienici, docce calde, spogliatoi Femminili e Maschili; in aggiunta all’esterno ci saranno i
servizi per gli accompagnatori e diversamente abili; sempre all’esterno ci sarà una area predisposta
per il lavaggio delle scarpe da running.

PRESENTAZIONE STAMPA
Sabato 17/06/2017 ~10,30:12,30 c/o il Castello di Pavarolo “Sala Vecchie Scuderie” si svolgerà
una breve Presentazione Stampa, dove verrà spiegato questo nuovo Evento, al termine un piccolo
rinfresco.

