Regolamento
Fitwalking cross 8 km, non competitivo, ambito Progetto MAP
2^ edizione Trail del Sorbo 2018 (Formello) 29.04.2018
(Evento in favore di KOMEN ITALIA ONLUS)
1. Organizzazione.
L’associazione sportiva dilettantistica Trail dei due laghi affiliata AICS, in collaborazione con il Comune di
Formello (Assessorato allo Sport e Pari Opportunità) e con il patrocinio dell’Ente Regionale del Parco di
Veio, organizza all’interno della manifestazione sportiva 2^edizione del TRAIL DEL SORBO 2018
(FORMELLO) di km 12,5 competitivo (Trofeo SPORTMASTER Le Rughe) una FITWALKING CROSS di km
8, non competitiva, quale evento in favore di SUSAN G.KOMEN ITALIA ONLUS (per Servizio Terapie
Integrate Ospedale Gemelli)
2. Regolamento Fitwalking Cross
La camminata di 8 km si svolgerà in conformità al predetto regolamento ed eventuali successive varianti che
saranno eventualmente pubblicate sul sito ufficiale www.traildeiduelaghi.it.
I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato attravers a
la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al traffico veicolare (ovvero regolamentata).
Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente regolamento e libera gli organizzatori da
ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose
a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.
3. Obiettivi - Percorso:
Camminata naturalistica ambito Progetto MAP (Movimento Alimentazione e Prevenzione) – in favore di
Susan G. KOMEN ITALIA Onlus a contributo volontario che sarà devoluto interamente al servizio di Terapie
Integrate del Centro Integrato di Senologia del Policlinico GEMELLI (RM) quale sovvenzione alle attività
complementari per la salute delle donne che condividono e combattono con coraggio la propria battaglia per
la vita; strumenti preziosi e indispensabili per migliorare la qualità della vita di un paziente oncologico.
Percorso naturalistico di 8 km con dislivello medio positivo di circa 100 metri, partenza alle ore 09:30 del
29.04.2018 dai giardinetti pubblici del Comune di Formello in direzione sentieri Valle del Sorbo – Via
Francigena fino al Santuario della Madonna del Sorbo in andata/ ritorno (possibilità di guida sentieristica /
escursionistica locale).
4. Pre-iscrizioni - Iscrizioni
 Pre-iscrizione sul sito www.traildeiduelaghi.it attraverso l’apposito link e bonifico bancario (IBAN società:
IT 27 X 03104 03209 000000840344) fino al 26.04.2018 inviando copia del bonifico bancario all’indirizzo
email: direttivo@traildeiduelaghi.it (specificare nella causale Fitwalk ing Cross e nominativo del
partecipante/i).
 Pre-iscrizione in contanti presso il negozio SPORTMASTER sito in località LE RUGHE Via Casal dei Pini
18 (Formello) all’aperura delle iscrizioni fino alle ore 19:00 del 28.04.2018.
 Iscrizione sul posto: il mattino della manifestazione fino alle ore 09:00 del 29.04.2018.
(Si consiglia per motivi organizzativi l’effettuazione della pre–iscrizione per essere sicuri di
prenotare il pacco gara).
5. Quota iscrizione
La quota d’ iscrizione è così fissata:
 Fitwalk ing Cross non competitivo 8 km: Base iniziale € 5,00 (contributo volontario).
6. Servizi
Il pagamento della quota d’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco
gara, il buffet finale all’arrivo.
Darà diritto, altresì, ad una tessera sconto del 10% (senza nessuna scadenza temporale) per l’acquisto di
prodotti non scontati disponibili presso tutti i negozi SPORTMASTER siti in Via Casal dei Pini presso il centro
commerciale in località LE RUGHE (Formello).
La tessera sconto potrà essere richiesta direttamente presso tutti i negozi SPORTMASTER all’apertura delle
iscrizioni fino al giorno 28 Aprile 2018 (al ritiro del pettorale presso lo stesso negozio).
7. Ritiro Pettorali

Il numero di pettorale sarà assegnato dall’Organizzazione al completamento della procedura d’iscrizione.
Potrà essere ritirato:
 sabato 28.04.2018 dalle 10:00 alle ore 19:00 presso il negozio SPORTMASTER Via Casal dei Pini n°18
centro commerciale località LE RUGHE di Formello.
 la mattina della gara dalle 0730 - alle 09:00 presso il gazebo societario ubicato nell’area di partenza
8. Assicurazione.
La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità di tutti i partecipanti, che rinunciano ad ogni ricorso
contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che potrebbero sopraggiungere nel corso
dell’evento. Al rilascio del numero di pettorale, il partecipante sottoscrive automaticamente una liberatoria di
scarico di responsabilità.
9. Premiazioni camminata 8 Km
A tutti i partecipanti della camminata non competitiva sarà consegnato un pacco gara per condivisione del
Progetto MAP quale evento in favore di KOMEN ITALIA ONLUS e diritto di accesso al ristoro finale.
10. Diritti all'immagine.
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così come
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione, ed i suoi partner abilitati, per l'utilizzo di fatto della sua
immagine.
Aggiornato al 25.01.2018
L’inserimento di eventuali modifiche sarà segnalato nella pagina “news – comunicazioni eventi” sul
sito www.traildeiduelaghi.it
Il Comitato Gara
A.S.D. Trail dei due Laghi

