
                          Piana WINTER WILD TRAIL 
 

 

Regolamento 2019 

Aggiornamento 11/12/2018  

Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI   

FACERUNNERS_ASD, in collaborazione con il Comune di Valdagno (VI), organizzano per domenica 
10 febbraio 2019 la sesta edizione del "Piana Winter WILD TRAIL", gara di corsa in montagna in semi-
autosufficienza con percorso in ambiente montano. Il tracciato ha una lunghezza di 20 km e un 
dislivello positivo di circa 950 metri. Per la partecipazione alla corsa è necessaria esperienza di 
montagna, buon allenamento e abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche. E' 
raccomandabile aver partecipato ad altre gare in montagna.  
   

Art. 2 ISCRIZIONI E CERTIFICAZIONE MEDICA  

  

La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di 
svolgimento della corsa, in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica di atletica 
leggera (D.M. 18.02.1982 - Art. 5) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa, 
indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive.  
Non sarà sufficiente presentare la tessera FIDAL o di altro ente di promozione sportiva (EPS).  
Non sarà pertanto consentita la partecipazione al WILD TRAIL a chi non fornirà copia del 
certificato.  
  

Art. 3 QUOTE DI ISCRIZIONE  

 

   

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara.  
Il pagamento dell’iscrizione comprende quanto descritto nel presente regolamento, il pasta party 
all'arrivo, il servizio di soccorso, i rifornimenti ai ristori in gara, docce, spogliatoi, eventuali trasporti, 
assicurazione infortuni con massimali minimi di legge.  
Per maggiori informazioni vai alla pagina ISCRIZIONI.   

   

 
 

Manifestazione  
fino al 

  31 gennaio 2019  

Dal 1 febbraio 2019 
fino al 7 febbraio 

2019 

Il giorno gara 

Piana Winter WILD TRAIL €. 15,00  €. 20,00  €. 25,00 



Art. 4 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  

  

(VEDI ANCHE SEZIONE "PROGRAMMA") 
- IL PACCO GARA E’ GARANTITO AI PRIMI 300 ISCRITTI  
Il GADGET verrà consegnato al termine della competizione previa restituzione del chip.   
 
Il pettorale deve essere portato sul petto, sul ventre o sulla gamba ed essere reso visibile sempre 
nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed 
in nessun caso fissato altrove. Al passaggio da un punto di controllo ed all'arrivo il corridore deve 
assicurarsi di essere stato regolarmente registrato. La punzonatura è indispensabile poiché il 
riscontro tra i controlli successivi permette di accertare che non vi siano concorrenti mancanti. In 
caso di omessa registrazione del passaggio o di mancata comunicazione del ritiro, per il conseguente 
avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. Il 
pettorale è il lascia-passare necessario per accedere alle aree di rifornimento, docce, ritiro borse.  
Nonostante i controlli, l’organizzazione non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi 
all’interno delle borse.  
 

Art. 5 PARTENZA  

   

I concorrenti dovranno presentarsi in zona partenza, situata presso località Piana di Valdagno in via 
Chiesa di Piana n° 5. 
Il via sarà dato alle ore 9.30 
   

Art. 6 PROVA  

   

Corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre attraverso sentieri, mulattiere e carrarecce le 
colline e i monti attorno alla vallata dell’Agno, con partenza ed arrivo a Piana di Valdagno.   
 

Art. 7 SICUREZZA E CONTROLLO  

   

In zona arrivo e in località Passo Santacaterina saranno presenti ambulanze, pronte ad intervenire. 
Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell’organizzazione 
monitoreranno il passaggio degli atleti.  
In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati 
via radio o via telefono con la direzione di gara. 
 
Art. 8 AMBIENTE  

 

La corsa si svolge in ambienti naturali. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell'ambiente montano, evitando in particolare di disperdere rifiuti, danneggiare la flora o 
molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato 
dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali.  
 

Art. 9 METEO  

  

In caso di fenomeni meteo importanti (neve, ghiaccio, nebbia fitta, forti temporali), 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, 
dei volontari o dei soccorritori.  
 

Art. 10 OBBLIGHI E CONSIGLI  
  

Per la partecipazione al Piana Winter WILD TRAIL è necessaria esperienza di montagna.  
E’ consigliato partire con il seguente materiale:  
- Kway o giacca antivento 
- abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche  

- telo termico e fischietto 
- camel bag, borracce o ecotazza con adeguata scorta di acqua 

- barrette energetiche o alimenti solidi  
- telefono cellulare  

E’ consentito l’uso dei bastoncini.  
E’ OBBLIGATORIO DURANTE TUTTA LA GARA ESPORRE IL PETTORALE CON NUMERO  

   

Art. 11 TEMPO MASSIMO E CANCELLI ORARI  
 

Il tempo massimo della prova è fissato in 3 ore e 30 minuti;  
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva 
il diritto di sospendere le prove in corso, ritardare la partenza, variare il percorso o modificare le 
barriere orarie.  
 

Art. 12 RISTORI  
 

La gara è in semi-autosufficienza. E’ consigliata scorta idrica. Sono previsti 2 ristori solidi/liquidi e 1 
ristoro liquido lungo il percorso.  
All’arrivo ogni partecipante potrà usufruire del ristoro finale ed del buono pasto.  
 

Art. 13 PREMI  
   

Le premiazioni avranno inizio dalle ore 14.00  

   

Saranno premiati:  
I primi 3 uomini / 3 donne assoluti  
I primi 3 uomini / 3 donne over 40 (non premiati tra gli assoluti)  
I primi 3 uomini / 3 donne over 50 (non premiati tra gli assoluti)  
I primi 3 uomini / 3 donne over 60 (non premiati tra gli assoluti) 
La prima società per numero di partecipanti  
 

Art. 14 ABBANDONI E RIENTRI  
 

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la 
possibilità, a recarsi al più vicino punto di controllo, posto in concomitanza dei ristori, e a comunicare 
il proprio abbandono facendosi registrare e consegnando il chip.  
In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, 
ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.  
 
 



Art. 15 SQUALIFICHE  

 

Degli addetti sul percorso sono abilitati a controllare e a pronunciare la squalifica di un concorrente, 
in caso di mancanza grave del regolamento, in particolare di:  
- pettorale portato in modo non conforme,  
- scambio di pettorale,  
- mancato passaggio ad un posto di controllo,  
- utilizzo di un mezzo di trasporto,  
- mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà,  
- uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti,  
- abbandono di rifiuti sul percorso,  
- inquinamento o degrado del luogo,  
- insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari,  
- rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara.  
 

Art. 16 ASSICURAZIONE  

   

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. 
La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni 
ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in 
seguito alla gara. Al momento dell’iscrizione il corridore deve sottoscrivere una liberatoria di scarico 
responsabilità. 
 

Art. 17 DIRITTI DI IMMAGINE  

 

Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali 
e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione al 
Winter WILD TRAIL  
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
partners e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione 
su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale 
proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.   
 

Art. 18 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento 

 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. I concorrenti sono inoltre tenuti 
al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità 
ordinaria, che non sarà chiusa al traffico veicolare.  
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 
manifestazione “Piana Winter WILD TRAIL”, pubblicato sul sito www.facerunners.it (sezione Wild 
Trail/Regolamento) e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. Dichiara inoltre sotto la 
propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di essersi sottoposto 
ai controlli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando quindi gli 
organizzatori di ogni responsabilità civile e penale.  
 

 



Art. 19 PRIVACY: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei 
dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della 
informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando la liberatoria in fase di 
iscrizione.  
1. Estremi identificativi del Titolare  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione FACERUNNERS ASD con sede in Via Chiesa di Piana, 5 a 
Valdagno (VI) 
2. Finalità del trattamento  
I dati personali, comprese le immagini, forniti con l’iscrizione saranno trattati esclusivamente per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare: 
- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione; 
- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari; 
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; 
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre 
normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con instaurato.  
3. Modalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.  
4. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’attività associativa.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali 
studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché 
persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento. 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione. 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali compresi i 
contatti mail e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la cui 
indicazione apparirà dal sito della manifestazione. 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di 
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 
trattamento, come indicati al punto 1.  

- Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali 
e alle informazioni riguardanti il trattamento.  

-  Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 



l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 

-  Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

-  Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 

-  Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

- Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

- Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.  
 

Art. 20 RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI  

L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità 
per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta é pregato di provvedere per sé stesso. Si declina ogni 
responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.  

Art. 21 AVVERTENZE FINALI  
 

La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate riportando 



tali variazioni sul sito internet www.facerunners.it\WILDTRAIL oppure alla pagina Facebook Piana 
Winter WILD TRAIL  

INFORMAZIONI  

 

Per informazioni: E-mail facerunners.vcp@gmail.com  

 

http://www.facerunners.it/WILD

