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REGOLAMENTO 
 

ALTA MURGIA NATIONAL PARK ECOTRAIL 2016 
 
 
 
Art.1 — ORGANIZZAZIONE  
Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e l'ASD Gravina Festina Lente!, organizzano per il prossimo 18 settembre 2016, la gara di 
corsa in montagna, in regime di autosufficienza, in ambiente naturale, denominata: Alta Murgia National Park EcoTrail, se-
conda edizione 

 
Art.2 — PERCORSO  
Il percorso si sviluppa lungo i sentieri del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per una distanza complessiva di circa 15 km ed 
un dislivello positivo di 500m.  
Il percorso sarà interamente balisato con bandierine, frecce, nastri e cartellonistica tesi a facilitare l’individuazione del 
tracciato di gara.  
L’organizzazione si riserva per motivi organizzativi e di sicurezza di cambiare il percorso di gara, sospendere la gara durante il 
suo svolgimento o di annullarla. In caso di annullamento nello stesso giorno di gara la quota di iscrizione non verrà rimbor-
sata. 
 
Art.3 — REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti tesserati Fidal della categoria amatori/master ed assoluti (unica categoria) in 
regola con il tesseramento 2016 e tutti i possessori di Runcard o Runcard Trail Montagna valido alla data del 18 settembre 
2016. 
 
Art.4 - MODALITA' D'ISCRIZIONE  
L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 24,00 di giovedì 15 settembre 2016, seguendo la procedura d’iscrizione sul 
sito www.icron.it 
La quota d’iscrizione è  di:  
• € 12,00 entro l'8 settembre 2016 
• € 15,00 dal 9 settembre al 15 settembre 2016  
La quota di 12 € (1° scaglione) va versata entro 5 giorni dalla data d'iscrizione, pena l'annullamento dell'iscrizione stessa. La 
quota d'iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso, ma su richiesta potrà essere rinviata alla successiva edizione. 
 
Le modalità di pagamento sono le seguenti:  
•bonifico bancario, intestato a: 

a.s.d. “Gravina festina lente!”  
c/o Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Sede in Piazza Cavour 20 - Gravina in Puglia 
IBAN IT 70 D 05385 41500 000006973650  
•tramite servizio PAYPAL o Carta di credito sul sito www.icron.it  
•contante, da consegnare agli addetti alle registrazioni al momento del ritiro pettorali. 
 
Per i pagamenti tramite bonifico bancario è obbligatorio specificare la causale così definita:  
per iscrizione di atleta singolo: •cognome, 
nome, categoria, cod.società; per iscrizione 
di società: 
•nome società, codice società, numero iscrizioni.  
L’organizzazione invierà, entro 48 ore dalla ricezione del modulo di iscrizione e dell’attestazione di pagamento, una e-mail di 
conferma di avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione stesso.  
L’organizzazione pubblicherà entro le ore 24 di venerdì 16 settembre l’elenco degli atleti regolarmente iscritti alla manifesta-
zione sul sito www.gravinafestinalente.net e sul sito www.tempogara.it  



Solo in casi eccezionali ed a insindacabile valutazione degli addetti alle registrazioni, sarà possibile iscriversi il mattino della 
gara dalle ore 7:00 alle ore 8.00. 
N.B. Per chi ha esigenza di ritirare il proprio pettorale singolarmente, e non con il resto del gruppo/società, è pregato 
di specificare "Ritiro Singolo" nel campo note in fase di iscrizione sul sito www.tempogara.it. 

 
Art.5— PARTENZA E TEMPO MASSIMO  
Il Raduno è previsto dalle ore 07.00 presso Centro Visite Torre dei Guardiani | Ruvo di Puglia (BA) con partenza della gara 
fissata alle ore 09.00 e il tempo massimo è fissato in 3 ore. 
 
Art.6 — RISTORI  
Non sono previsti ristori o spugnaggi lungo il percorso, la gara si svolge in totale regime di autosufficienza ed è consigliabile 
l'utilizzo di riserve idriche personali: borracce, camel back e similari. 
Previsto ristoro finale completo. 
 
Art.7 - MATERIALE CONSIGLIATO 

- riserva idrica;  
- cappellino o bandana; 
- scarpe da trail. 

 
Art.8 — PACCOGARA E PREMI 
A tutti gli iscritti, al momento del ritiro del pettorale di gara, sarà consegnato un pacco gara.  
Solo ai primi 300 iscritti sarà garantita la maglia tecnica celebrativa della manifestazione.  
Saranno premiati: 

- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete (assoluti) della classifica generale con trofeo e prodotti  tipici locali;  
- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete di ogni categoria in gara, con abbigliamento tecnico e prodotti tipici; 
- le prime 3 società con il maggior numero di iscritti. 

 
Art.9 — PUNZONATURA E CONTROLLI  
Tutti gli atleti dovranno collocare, in modo ben visibile, il pettorale di gara sul proprio petto.  
Sono previsti dei punti di controllo lungo il percorso presso i quali verrà registrato il passaggio degli atleti. Un ultimo punto di 
controllo è previsto all’arrivo che permetterà ai cronometristi di stabilire le classifiche finali. 
 
Art.10 — “AMBIENTE”  
La corsa si svolge nel Parco Naturale Nazionale dell'Alta Murgia. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell'ambiente, evitando ogni tipo di disturbo antropico (rumoroso, luminoso, etc.) evitando in particolare di disperdere rifiuti, 
raccogliere fiori/funghi o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato 
dalla gara e incorrerà nelle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dell’Ente Parco. 
 
Art.11 — “METEO”  
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 rischio l’incolumità dei partecipanti o dei soccorritori. 

 
Art.12 — DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito d’immagini, fisse e/o in 
movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione.  
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni, brochure, volantini e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tali supporti.  
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo. 
 
Art.13 — DICHIARAZIONE ASSUNZIONE RESPONSABILITA’  
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della 2^ edizione dell'“Alta Murgia National 
Park EcoTrail”, pubblicato sul sito web www.gravinafestinalente.net e di aver compiuto i 18 anni alla data del 18/09/2016. Di-
chiara 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 e di essere in possesso di tutti i requisiti indi-cati 
all’art. 3 del presente regolamento. 
 
 
 



Art.14 — INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/ 2003 TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati dell'organizzazione in con-
formità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e dei 
servizi a esso connessi, per la redazione della classifica e dell’elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sul nostro si-
to web, per l’invio di materiale informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) 
e/o cartaceo relativo alle edizione 2015. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi 
relativi alla manifestazione o per finalità sopra indicate. In ogni momento, contattando l’organizzazione dell’evento, si 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellare, rettificare, integrare, etc.) verso il titolare del 
trattamento dei dati. 

 
Art.15 – CRONOMETRAGGIO 
Il servizio di cronometraggio sarà gestito da Tempogara.it 
Per chi lo possiede e' OBBLIGATORIO utilizzare il chip personale ICRON giallo.  
In caso di dimenticanza o smarrimento sarà possibile noleggiare il chip al costo di € 2.00  
Coloro che non dispongono del chip personale ICRON giallo riceveranno un CHIP giornaliero (da restituire a fine gara) 
oppure un USA e GETTA 
 
Art.16 — AVVERTENZE FINALI  
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara.  
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sul 
sito internet ufficiale. 

 


