T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL
REGOLAMENTO 2022
Manifestazione podistica su tracciato urbano nel Centro Storico di Taggia: 7 km
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
La ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA, con il patrocinio del Comune di Taggia, organizza per venerdì 26 maggio 2022 la 1°
Edizione della T.N.T. - TAGGIA NATURUN TRAIL, manifestazione podistica COMPETITIVA di 7km su percorso urbano nel Centro
Storico di Taggia. La formula tecnica della manifestazione prevede anche una PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA AMATORIALE a
passo libero dove ognuno potrà percorrere il tragitto all’andatura che ritiene più opportuna non superando il tempo massimo previsto di
due ore. La prova si disputa sullo stesso tracciato e in contemporanea a quella competitiva.
ART. 2 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Potranno partecipare persone di ogni capacità e che avranno compiuto il sedicesimo anno. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro
mezzo di trasporto.
L’iscrizione alla prova COMPETITIVA è subordinata alla presentazione del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica per
l’atletica leggera, in accordo alla legislazione vigente e in corso di validità alla data della manifestazione. All’atto dell’iscrizione è
obbligatorio fornire copia del certificato medico agonistico.
La partecipazione alla PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA AMATORIALE è subordinata alla compilazione e alla firma di una
Dichiarazione di Responsabilità. Esclusivamente se l’atleta attesta la buona salute è possibile partecipare alla gara.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla
manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla
partecipazione alla corsa e per qualsiasi evento possa accadergli prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 25 AGOSTO con la modalità online sul sito
www.naturunteamk40.com oppure in formato cartaceo presso la palestra LA PINETA di Arma di Taggia – Viale delle Palme 40/B con
apposito modulo scaricabile dal sito www.naturunteamk40.com.
Il costo per la partecipazione è di € 15,00.
È possibile effettuare l’iscrizione scaricando l’apposito modulo sul sito internet www.naturunteamk40.com, oppure presso la palestra “LA
PINETA” sita in Arma di Taggia in Viale delle Palme 40/B (fino al giorno 25 Agosto) oppure presso lo stand ubicato in PIAZZA EROI
TAGGESI il giorno della manifestazione venerdì 26 agosto, dalle ore 16.00 alle ore 18:00 fino ad esaurimento posti (200).
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE:
 Bonifico bancario intestato a NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA – IBAN IT74 C030 6909 6061 0000 0168 903 –
CAUSALE: ISCRIZIONE TNT cognome/nome
 In contanti presso i punti di iscrizione presenti sul territorio:
Palestra LA PINETA di Arma di Taggia – Viale delle Palme 40/B
Parrucchiere Roby Style di Taggia – Via Roma 4
 Presso lo stand ubicato in PIAZZA EROI TAGGESI il giorno della manifestazione 26/08/2022 dalle ore 16 alle ore 18:30
 Inviando il modulo di iscrizione tramite posta elettronica al seguente indirizzo naturunteamk40@gmail.com
Le quote non sono rimborsabili.
Il pagamento della quota d’iscrizione comprende:
il pettorale di gara;
l’assicurazione RCT;
l’assistenza sanitaria tramite autombulanza;
il sevizio di cronometraggio (solo per la gara competitiva)
la t-shirt tecnica della gara (si veda quanto puntualizzato all’art. 3);
prodotti e/o opportunità offerti dagli sponsor;
la medaglia di FINISHER (si veda quanto puntualizzato all’art. 3);
buffet finale.
ART. 3 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la gara podistica competitiva di 7 Km si chiuderanno al raggiungimento di numero 200 partecipanti. Non sono previste
limitazioni al numero degli iscritti per quanto concerne la passeggiata ludico motoria amatoriale.
Si garantisce la disponibilità della maglia tecnica e della medaglia FINISHER ai primi 200 iscritti alla gara competitiva. Gli atleti iscritti
alla passeggiata ludico motoria amatoriale, qualora non si raggiunga il tetto massimo declinato in precedenza, avranno diritto alla maglia
tecnica ed alla medaglia FINISHER in ordine cronologico di iscrizione. Tutti gli altri riceveranno la maglia "CORRI CON NOI" con logo
personalizzato NATURUN TEAM fino ad esaurimento scorte e altri gadgets dell'Associazione

Per motivi logistico-organizzativi, le iscrizioni potranno chiudersi anzitempo o essere prorogate oltre l’orario di chiusura a insindacabile
giudizio degli organizzatori.
ART. 4 – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali ed il pacco gara potranno essere ritirati il giorno della gara, venerdì 26 Agosto 2022 dalle ore 16 alle ore 18,30 presso Piazza
Eroi Taggesi oppure il giorno 25 Agosto dalle ore 15 alle ore 19 presso la palestra LA PINETA di Arma di Taggia.
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno, in quanto è specificatamente associato
all’atleta iscritto all’evento. I numeri di pettorale saranno assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, solo agli atleti
la cui iscrizione sarà completa di pagamento della quota. Una volta assegnato il numero di pettorale non sarà più possibile cambiarlo.
Verranno assegnati dei numeri di pettorale anche agli atleti partecipanti alla passeggiata ludico motoria amatoriale, con la sola finalità di
identificazione.
ART. 5 – CORSA
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 7 km chiuso al traffico. Il percorso è pubblicato sul
sito web: www.naturunteamk40.com e sui canali Social dell’A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA
ART. 6 – RISTORI
È previsto il punto di ristoro all'arrivo della corsa e un punto acqua durante il percorso.
ART. 7 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
Il cronometraggio della prova competitiva sarà fornito dall’Associazione Cronometristi "Riviera dei Fiori" di Imperia.
Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti della gara di 7 Km.
Il tempo massimo di gara è di due ore, dopo tale orario non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.
Sarà in funzione un servizio scopa a disposizione degli atleti.
Per la determinazione della classifica finale verrà considerato il REAL TIME, ovvero il tempo effettivo impiegato dall’attraversamento
della linea di partenza a quella di arrivo
Per la passeggiata ludico motoria amatoriale non verranno stilate classifiche e non si effettuerà rilevazione del tempo di percorrenza. Si
procederà alla redazione di un semplice elenco degli arrivati (Finishers)
ART. 8 – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO
Un’ambulanza della Croce Verde Arma Taggia sarà pronta in standby in zona partenza/arrivo
ART. 9 – PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della prova competitiva più premiazioni a sorpresa ad insindacabile giudizio degli
organizzatori.
Non sono previste premiazioni per la passeggiata ludico motoria amatoriale.
ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento della “T.N.T. – TAGGIA NATURUN TRAIL” pubblicato sul sito www.naturunteamk40.com le
norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83
(G.U. 15/03/83). Dichiara 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 il Comitato organizzatore da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003
(“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la
classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo. Con l'iscrizione il
partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano
durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, 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.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire un miglior svolgimento della
gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet www.naturunteamk40.com sul sito
del Comune di Taggia e su tutti i canali Social dell’A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA e del Comune di Taggia.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale. Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte dell’organizzazione e dei terzi
operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
RIFERIMENTI E CONTATTI
Mail: naturunteamk40@gmail.com

