REGOLAMENTO
BOLOGNANO-VELO
Garda Trentino 2017
1.

L’organizzazione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Garda Sport Events (TN 550) con
l’approvazione della FIDAL e con il sostegno dei Comuni di Arco e Ronzo-Chienis, del marchio Trentino,
A
Provincia Autonoma di Trento e Cassa Rurale Alto Garda, organizza 28 maggio 2017 la 12
Bolognano-Velo – Garda Trentino, manifestazione internazionale, valevole quale:
 1A prova Campionato italiano individuale e di Società di corsa in montagna per le categorie junior,
promesse/ seniores maschile e femminile;
 1ST WMRA World Cup 2017 (circuito mondiale della corsa in montagna)
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. La gara avrà partenza da Bolognano
nel Comune di Arco (TN) e si concluderà in località San Antonio nel Comune di Ronzo-Chienis (TN).
La gara fa parte del circuito nazionale di corsa in montagna:
FIDAL MOUNTAIN AND TRAIL RUNNING GRAND PRIX 2017

2.

Partecipazione alla 1A prova del campionato italiano. Potranno partecipare atleti italiani (e stranieri
solamente con le modalità e condizioni previste) iscritti a società affiliate alla Fidal. Le categorie
ammesse sono Juniores, Promesse e Seniores maschili e femminili, gli atleti dovranno essere in regola
con il tesseramento FIDAL per l’anno 2017 L'identità dei partecipanti (Campionato Italiano e WMRA)
sarà accertata tramite la tessera federale e un valido documento di identità.
Le iscrizioni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di martedì 23 maggio 2017, a mezzo:
online sul sito della FIDAL (www.fidal.it)
Tassa iscrizione. La tassa di iscrizione è di 5,00 € (20,00 € con pacco gara), questa dovrà essere
versata:
con bonifico bancario Cassa Rurale Alto Garda BCC Società Cooperativa IBAN:
IT19R0801634313000014330304, anche in modo cumulativo per numero atleti/società,
specificando il nominativo degli atleti e Società di appartenenza, al ritiro del pettorale si dovrà
presentare la ricevuta di pagamento;
al ritiro dei numeri di gara (vedasi giorni/orari nel programma).

3.

Partecipazione alla 1ST WMRA World Cup (19th edition). Possono partecipare atleti italiani e stranieri
maschili e femminili della categoria seniores/assoluti iscritti alla Fidal o a squadre straniere affiliate
alla IAAF. Gli atleti maschili e femminili della categoria seniores che partecipano al campionato italiano
gareggeranno automaticamente pure per il WMRA World Cup internazionale. L'iscrizione degli atleti
stranieri dovrà avvenire tramite invio di mail a: emanuela@gardasportevents.it, indicando i dati
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anagrafici dell'atleta, la nazionalità e l'affiliazione della propria società alla Iaaf (modulo scaricabile sul
sito www.bolognano-velo.it)
Iscrizioni WMRA e tassa. Le iscrizioni per gli atleti stranieri partecipanti alla sola prova WMRA,
dovranno pervenire entro le ore 24.00 di martedì 23 maggio 2017, a mezzo: mail a:
emanuela@gardasportevents.it (compilando il modulo scaricabile dal sito: www.bolognano-velo.it).
Tassa iscrizione. La partecipazione degli atleti stranieri della categoria seniores/assoluti aderenti al
circuito WMRA è gratuita.
4.

Partecipazione con Runcard. I possessori di Mountain and Trail Runcard o di Runcard in corso di
validità, così come i tesserati per Enti di Promozione Sportiva in possesso di Runcard EPS, potranno
partecipare alla gara, ma non concorreranno per il campionato italiano e per la prova WMRA. La
Runcard, nelle sue diverse forme, è stipulabile direttamente online dal portale www.runcard.com
Iscrizione Runcard. Le iscrizioni per i possessori di RUNCARD, dovranno pervenire entro le ore 24.00
di martedì 23 maggio 2017, a mezzo: mail a: emanuela@gardasportevents.it , indicando gli estremi
della RUNCARD, nome e cognome ed età. La tassa di iscrizione è di 5 € SENZA "pacco gara" (per
l'acquisto del pacco gara vedi art.5) Il pagamento va eseguito tramite bonifico bancario - Cassa Rurale
Alto Garda IBAN: IT19R0801634313000014330304, mettendo come causale: <RUNCARD ISCRIZIONE>
<nome> <cognome> e in caso di acquisto pacco gara aggiungere <PACCO GARA>.

5.

Pacco gara. Potrà essere richiesto, entro martedi 23 maggio 2017, direttamente sul sito:
www.bolognano-velo.it, - Sezione ISCRIZIONI/PACCO GARA compilando integralmente l'apposito
modulo (è possibile effettuare anche prenotazioni multiple)
Il costo è di € 15,00 cad., e può essere acquistato da chiunque (anche se non atleta) e comprende:
- gadget tecnico personalizzato;
- buono per la consumazione del pranzo nell'area "Made in Trentino";
- gadget realizzato dai ragazzi diversamente abili del Progetto Per.La. dell'Anffas di Arco;
Il "pacco gara" per ragioni organizzative va pagato entro il 23 maggio 2017, tramite bonifico bancario
(Cassa Rurale Alto Garda) IBAN: IT19R0801634313000014330304, mettendo come causale: <pacco gara>
e <nome cognome>. Al bonifico bancario del pagamento del "pacco gara" può essere aggiunta anche
la <tassa iscrizione>.

6. Cosa comprende l’iscrizione.
partecipazione alla 12A BOLOGNANO-VELO valevole anche come prima prova del campionato
italiano di corsa in montagna 2017;
partecipazione alla prova internazionale WMRA - World Cup 2017 (solo categorie maschili e femminili
seniores/assoluti);
-

7.

cronometraggio SDAM con tecnologia Champion Chip;
quattro ristori di cui uno all’arrivo;
assistenza sanitaria/infermieristica tramite personale medico e CRI
una zona spugnatura/acqua nebulizzata;
proprio pettorale con personalizzazione della manifestazione;
spogliatoi in zona partenza e arrivo;
trasporto sacche dalla zona partenza alla zona arrivo;
trasporto con autobus da San Antonio (arrivo) sino Bolognano (partenza). Per le condizioni e modalità
art.13 del Reg.
Ritiro numeri di partenza, chip e pacco gara. Il pacco gara (se prenotato) e la busta individuale con
pettorale, chip per il cronometraggio ed informazioni, dovranno essere ritirati presso la segreteria
della manifestazione presso l'oratorio di Bolognano in piazza Vittoria:
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sabato 27 maggio 2017 dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- domenica 28 maggio 2017 dalle ore 07,00 alle ore 09,00;
Ogni atleta è tenuto a controllare prima di uscire dalla segreteria che la busta individuale sia completa
di pettorale, chip e informazioni. Garda Sport Events non si assume responsabilità per furto,
smarrimento, anche parziale, della “busta individuale” e del “pacco gara”.
-

8.

9.

Cronometraggio. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata dalla
società SDAM – CHAMPION CHIP, tramite un chip del peso di pochi grammi che ogni atleta dovrà
allacciare alla scarpa. Il chip è personale e un suo eventuale scambio tra concorrenti comporta la
squalifica degli stessi. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip fornito dall’organizzazione o
che lo indosseranno in maniera non conforme alle disposizioni indicate all’interno della bustina, non
saranno cronometrati e non risulteranno nella classifica. Alla manifestazione sportiva saranno presenti
i Giudici di gara, secondo le norme federali. Le classifiche saranno esposte al termine delle gare,
oltreché pubblicate sui siti www.sdam.it - www.fidal.it
Consegna chip dopo la gara. Il chip non tolto dall’organizzazione all’atleta nella zona di arrivo, dovrà
essere riconsegnato a fine gara presso le zone di raccolta (area ristoro e punto “Gardasportevents info”).
Per chip non consegnati o danneggiati si addebiterà all’atleta il costo di 20,00 €.

10. Percorso. Il percorso di gara, con omologazione FIDAL di Piergiorgio Chiampo del 30.05.2011, è
prevalentemente in salita con partenza da piazza della Chiesa a Bolognano e arrivo in località S.
Antonio
- Km. 11,100 per le categorie maschili promesse e seniores, con un dislivello positivo di circa 1272 m.
- Km. 09,100 per le categorie femminili promesse e seniores e la categoria maschile juniores, con un
dislivello positivo di circa 1189 m;
- Km. 04,500 per la categorie femminile junior, con un dislivello positivo di circa 342 m.
11. Programma partenze:
DOMENICA 28 MAGGIO 2017 – PIAZZA DELLA CHIESA - BOLOGNANO
A. Ore 10,00 - categoria maschili juniores.
B. Ore 10,30 - categorie femminili promesse e seniores.
C. Ore 10,30 - categorie femminili juniores (dalla località S.Francesco sul monte Velo)
D. Ore 11,00 – categorie maschili promesse e seniores.
12. Premi. Garda Sport Events ha messo in palio un montepremi in denaro (da pagare con assegno) per un
ammontare di € 13.000,00, oltre a confezioni di prodotti tipici per un valore di circa € 1.700,00,
così come indicato nella tabella di riferimento pubblicata sul sito www.bolognano-velo.it e di seguito
riassunta:
CATEGORIE MASCHILI
Montepremi in denaro in relazione alla classifica generale, comprendente il Campionato Italiano e
1ST WMRA World Cup 2017
 primi 35 classificati della categoria seniores/promesse (€. 7.850,00);
Solo per il Campionato italiano
 trofei ai primi classificati delle categorie seniores/promesse e juniores
 materiale tecnico New Balance ai primi 5 classificati della categoria juniores
 confezione di prodotti tipici alimentari trentini: dal 1° al 15° classificato della categoria juniores e ai
primi 3 classificati della categoria promesse e di tutte le categorie seniores
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CATEGORIE FEMMINILI
Montepremi in danaro in relazione alla classifica generale, comprendente il Campionato italiano e
p1ST WMRA World Cup 2017
 prime 25 classificate della categoria seniores/promesse (€. 5.150,00);
Solo per il Campionato italiano
 trofei alle prime classificate delle categorie seniores/promesse e juniores ;
 materiale tecnico New Balance alle prime 5 classificate della categoria juniores
 confezione di prodotti tipici alimentari trentini: dalla 1° alla 8° classificata della categoria juniores e
alle prime 3 classificate della categoria promesse e di tutte le categorie seniores
I premi in denaro previsti per gli atleti delle categorie maschili e femminili sono da considerarsi in
relazione alla classifica generale della 12° Bolognano-Velo 2017 (campionato italiano e prova
internazionale WMRA) e saranno consegnati negli importi previsti in relazione al solo ordine di arrivo
della classifica generale, indipendentemente dalla nazionalità e dalla federazione di appartenenza
dell’atleta.
Per il campionato italiano saranno elaborate classifiche separate
Premiazioni alle società per il Campionato Italiano
Targhe alle prime tre società promesse/seniores e juniores delle categorie maschili e femminili
Le premiazioni della gare avranno luogo in zona arrivo a partire dalle ore 15.00. I concorrenti non
presenti alla premiazione non riceveranno e non potranno reclamare il proprio riconoscimento, sia
questo in denaro o premio in natura.
I premi in denaro dovranno essere ritirati esclusivamente dagli interessati presso la segreteria al punto
info “Gardasportevents” , previa compilazione e sottoscrizione della dichiarazione fiscale. Si dovrà
esibire un documento di identità e il codice fiscale personale. I premi in denaro , compresi quelli ad
atleti stranieri saranno erogati in base alle disposizioni previste dalla normativa fiscale italiana (DPR
917/86 T.U.I.R, DM 26/11/99 n.473 ed art.25, 4° comma Legge 133/99 cosi modificato dalla Legge
342/2000).
I compensi saranno assoggettabili a ritenuta Irpef nella misura del 23% comprensiva dell’addizionale
regionale ai sensi del dpr 917/1986 T.U.I.R. , salvo che l’atleta dichiari al momento della riscossione del
premio che nel corso dell’anno 2017 e sino al 28 maggio, non ha percepito premi o rimborsi per un
importo complessivo superiore a 7.500,00 €, così come previsto nell’art. 81 del T.U.I.R, modificato
dall’art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Indennizzi società italiane partecipanti al campionato italiano. Garda Sport Events ASD indennizzerà
le Società italiane che hanno atleti delle categorie Juniores e Seniores maschili e femminili classificati
nei primi posti in relazione a quanto stabilito dalle norme di corsa in montagna 2017. Gli indennizzi
verranno corrisposti con bonifico bancario alle società di appartenenza degli atleti interessati. All'atto
del ritiro dei numeri di gara, il rappresentante di ogni società è tenuto a comunicare le coordinate
bancarie al fine di poter versare l'eventuale indennità. Qualora non fosse stato comunicato l’IBAN o
questo risultasse inesatto, le indennità non saranno corrisposte.
13. Trasporto dalla zona di arrivo a Bolognano. Dopo la cerimonia di premiazione è previsto un servizio di
trasporto con bus per gli atleti/accompagnatori da Sant'Antonio (arrivo) a Bolognano (partenza) verso le
ore 16,30. Il servizio va prenotato entro il 23 maggio con mail (franco@gardasportevents.it), indicando il
nominativo dell'atleta/accompagnatore. Il trasporto è gratuito per i soli atleti, il costo per gli
accompagnatori è di € 5, così come per gli atleti non prenotati. (prezzo da pagarsi sul bus). Il servizio non
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si intende quale posto riservato, così come la frequenza del trasporto sarà in relazione al numero delle
persone interessate al servizio. Avranno la precedenza coloro che hanno prenotato il servizio.
14. Ospitalità atleti “best runners WMRA 2016”. I primi 10 atleti maschili e 10 atlete femminili della
classifica finale del World Cup 2016 (vedasi www.wmra.info e art.6.12 del Regolamento WMRA 2017),
qualora intendano partecipare all'evento, saranno iscritti automaticamente alla gara e ospitati
gratuitamente nelle strutture ricettive/alberghiere convenzionate in regime di mezza pensione (HB).
Condizioni generali: G.S.E. pagherà una notte per atleti europei e due notti per atleti provenienti da
Paesi extraeuropei. Per il pranzo della domenica, questi atleti hanno diritto ad avere un buono (un altro
ulteriore per eventuale accompagnatore) per la consumazione gratuita del pasto presso l’area “Made in
Trentino”. I buoni pasto sono da richiedersi al Comitato Organizzatore.
Per ragioni organizzative gli atleti “best runners WMRA 2016”, che intendono partecipare alla gara
devono contattare l’Organizzazione (franco@gardasportevents.it) entro lunedì 15 maggio 2017
15. Assistenza sanitaria e copertura assicurativa. Garda Sport Events garantisce assistenza medica e
sanitaria tramite personale abilitato dotato di mezzi ed attrezzature idonee. L’organizzazione pur
avendo cura della buona riuscita della manifestazione ha in essere una polizza assicurativa R.C. verso
terzi.
16. Ristorazione. Il costo del pranzo (pasta al sugo, spezzatino di carne alla trentina, verdura, formaggio,
acqua, pane, frutta o dolce) nell’area “Made in Trentino” è fissato in € 12,00 per ogni atleta, familiare,
accompagnatore o spettatore. (gratuito in caso di acquisto del pacco gara)
17. DVD Video della gara. E' possibile prenotare il video della gara al costo di € 15,00 (spedito a spese
dell’organizzazione all’indirizzo che ci sarà indicato)

18. Responsabilità. Con l’adesione alla gara “12A Bolognano-Velo 2017”, il concorrente italiano o
straniero dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione. Dichiara altresì di
aver compiuto anni 18 alla data del 28 maggio 2017 (fatta eccezione per eventuali concorrenti della
categoria juniores che compiranno la maggior età nel corso dell’anno) e di essere in regola con le leggi sulla
tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia, ed inoltre di esonerare in modo totale gli organizzatori
dell’evento, la FIDAL, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato
coinvolto in un ruolo organizzativo nell’evento stesso, nella consapevolezza che qualsiasi fatto causato
da negligenza o accidentalità non potrà essere ricondotto all’organizzazione.
19. Legge sulla privacy. Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, ASD Garda Sport Events informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati, dalla stessa e dalla società incaricata al cronometraggio,
esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati
potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte dell’organizzazione, anche
tramite supporto informatico, qualora conosciuto l’indirizzo e-mail. Tramite l’iscrizione l’atleta
autorizza l’organizzazione ad usare gratuitamente per qualsiasi legittimo utilizzo le immagini
foto/video per la promozione dell’evento sui social e tutti i media nazionali ed internazionali.
20. Varie. Per quanto non contemplato si rimanda alle norme della FIDAL e al Regolamento WMRA
Mountain Running World Cup 2017 in materia di manifestazioni di atletica leggera.
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