
REGOLAMENTO GARA NON COMPETITIVA 

DATA_________________   FIRMA____________________________ 

Gruppo Alpini Bossico, Avis Bossico  e Pro Loco organizzano una gara non competitiva di corsa in 
montagna solo in salita 
 
La gara è aperta a tutti, è sufficiente avere compiuto 18 anni alla data del 6 agosto 2017 . 
Alla competizione sono ammessi concorrenti maschili, femminili, civili, militari e stranieri. 
 
La gara si svolgerà domenica 6 agosto 2017 con partenza dalla piazza S.Pietro di Bossico alle ore 
9.00. il percorso ha le seguenti caratteristiche: dislivello di circa 600 metri e lunghezza 8,2 km. 
 
La partenza sarà effettuata in linea e il tracciato sarà opportunamente segnalato. 

 

In ogni fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma ed autosufficiente, 
senza aiuto ed assistenza esterna. In caso di incidenti i concorrenti sono tenuti a portarsi        
reciproco aiuto.  
È previsto un punto ristoro/rifornimento in località Onito. 

 

Con l’atto d’iscrizione ogni concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile e penale a persone o cose che possano verificarsi prima, durante e dopo la gara 
in relazione alla stessa. Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di 
poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo 
insindacabile giudizio. Al massimo 150 partecipanti. 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche necessarie 
per la migliore riuscita della manifestazione, dandone tempestiva comunicazione. 

 

Le iscrizioni, al costo di 6,00 €, dovranno comprendere le generalità del concorrente ed il                  
regolamento firmato, e dovranno pervenire presso la segreteria della manifestazione entro le ore 
8.30 del giorno 6 agosto. 

 

Il pagamento verrà effettuato al ritiro del pettorale. 
 

I pettorali possono essere ritirati il giorno domenica 6 agosto 2017 dalle ore 7.00 presso il campo 
sportivo di Bossico. Alla riconsegna del pettorale all’arrivo verrà consegnato il pacco gara            
( abbigliamento tecnico). 
 
Gli indumenti personali verranno trasportati dalla partenza all’arrivo a carico dell’organizzazione. 
 
Le premiazioni verranno effettuate, con premi in natura, nella splendida cornice del Colle S.Fermo 
a fine gara. Verranno premiati i primi 3 concorrenti maschili e le prime 3 femminili che taglieran-
no il traguardo. Inoltre verrà dato un  riconoscimento al concorrente più anziano e a quello che ci 
raggiunge da più lontano. 



Gara podistica non competitiva Colombina Sky Raid 

MODULO di ISCRIZIONE GARA  

DATI PERSONALI GENERALI da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO: 

 

COGNOME:_________________________________________ 

NOME:___________________________________ 

SESSO: M F DATA DI NASCITA:________/________/________ 

INDIRIZZO:____________________________________________________N._______ 

C.A.P._________________ 

CITTA’:_________________________PROV.____________ 

TELEFONO/CELLULARE:_____________________ 

E-MAIL:________________________________@_____________________________________ 

 

DATA: ______________FIRMA:___________________________________ 

 

RESPONSABILITA’ E PRIVACY: 

Con l’iscrizione alla “ Colombina Sky Raid” la persona dichiara di aver letto e di conoscere il pre-

sente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve. 

L’atleta dà atto con l’iscrizione che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per la pro-

pria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi 

ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere cognizione. Con l’iscrizione e la 

partecipazione alla corsa l’atleta esonera i suoi organizzatori, incaricati sponsor e collaboratori 

da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse 

riportare prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. 

Ai sensi del D.Lgs n. 192 del 30/06/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visio-

ne dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile che con 

l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di conoscere; ai fini del perfezionamento 

dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento ai dati per-

sonali da parte dell’organizzazione, nei modi indicati nell’informativa. 

Con la presente  autorizzo l’uso e la pubblicazione delle mie immagini e/o  riprese video che 

verranno realizzate durante la giornata dagli organizzatori 

 

DATA_________________   FIRMA____________________________ 


