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Trail Run Serra degli Angeli 2017 

Regolamento 

 
ORGANIZZAZIONE 

Trail Run Serra degli Angeli è organizzata da:  
Associazione di Promozione Sociale Erculea 
Via Luigi Lavista, 5 Venosa (PZ), codice fiscale 93030800762 
Sito internet https://basilicatacasa.wixsite.com/erculea  
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Venosa 
Via Madonna della Scala, 68 Venosa (PZ),codice fiscale 93031820769 
Sito internet https://asdatleticavenosa.jimdo.com  
 

LUOGO - DATA DI SVOLGIMENTO - ORARIO 
Colline di Maschito e Venosa (PZ) - Domenica 19 novembre 2017 - Ritrovo concorrenti Largo Caroseno 
Maschito (PZ) - dalle ore 8,30 per ritiro pettorali - Partenza da Largo Caroseno Maschito (PZ) ore 10:00 
- arrivo a Piazza Castello Venosa (PZ) ore 12:30 cerimonia di premiazione.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Corsa a piedi di circa 16 chilometri sulle colline di Maschito e Venosa. La gara parte da Maschito - Largo 
Caroseno -, si snoda nei suggestivi vicoli del centro storico del 1500, passa da Piazza dei Caduti ove è 
collocata la chiesa madre di Sant’Elia profeta, uscendo dal centro abitato prosegue verso la villa 
comunale e dopo un breve tratto sulla provinciale Maschito-Venosa percorre gli antichi sentieri 
contadini delle colline fra Maschito e Venosa, salendo sino a raggiungere la vetta più alta del percorso 
ove sono collocate le pale eoliche. Il tratto in montagna porterà nei meravigliosi sentieri del bosco di 
Montalvo a Venosa, quindi costeggiando la pregiata e molto amata chiesetta della madonna di 
Montalvo prosegue in discesa fra i secolari uliveti della località San Giorgio per giungere nel centro 
abitato di Venosa ove si percorrerà parte del centro storico passando dalla cattedrale di Sant’Andrea, 
da Piazza Orazio sino al traguardo in Piazza Castello. La gara si svolge in una sola tappa, velocità libera, 
in un tempo limitato, in regime di semi autosufficienza. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Questa gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto i 20 anni al momento 
dell'iscrizione (categorie da Promesse a Seniores), tesserati e non tesserati. Tutti gli atleti devono 
essere in regola con la certificazione dell’idoneità alla pratica agonistica dell’Atletica Leggera, in 
accordo alla legislazione vigente (D.M 18/02/82 e D.M. 24/04/2013). E’ obbligatorio fornire copia del 
certificato medico agonistico in corso di validità. Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive (per es. 
liste della società di appartenenza). Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le 
norme della FIDAL applicabili. Il numero di partecipanti è limitato a 100 per il traguardo. 

 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTA 

Termine ricevimento iscrizioni: entro le ore 24 del 16 novembre 2017. 
La quota d’iscrizione è di € 10,00 se effettuata on line e pagata entro il 16 novembre 2017. In via 
eccezionale, in base alla disponibilità dei pacchi gara e in base agli obiettivi di raggiungimento del 
numero d’iscritti, saranno accettate iscrizioni “FUORI TEMPO” a insindacabile giudizio 
dell’organizzazione fino alla mattina della gara con una maggiorazione alla quota di iscrizione di € 5,00. 
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La chiusura delle iscrizioni potrà essere anticipata qualora si raggiunga il previsto numero massimo di 
partecipanti. 
 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la procedura online 
http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24:00 di giovedì 16 Novembre 2017.  
Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o EPS dovranno iscriversi inviando una mail a 
erculea@hotmail.com allegando la richiesta di iscrizione su carta intestata della società di 
appartenenza sottoscritta dal presidente e certificato medico per attività agonistica. 
I possessori di RUNCARD dovranno iscriversi inviando una mail erculea@hotmail.com con la scansione 
della tessera e del certificato medico per attività agonistica da esibire anche al ritiro del pettorale. 
La conferma dell’iscrizione avverrà mediante pubblicazione , da venerdi 17, dell’elenco iscritti sul sito 
web https://basilicatacasa.wixsite.com/erculea.  
 

PETTORALI 
Ciascun concorrente alla partenza riceverà un pettorale che dovrà essere applicato sul petto dietro 
presentazione del documento di riconoscimento. Prima dello start ciascun partecipante deve 
obbligatoriamente farsi registrare. Il pettorale rappresenta il lascia-passare necessario per accedere 
alle aree di rifornimento lungo il percorso e in generale per usufruire dell'assistenza dell'organizzazione 
prima, durante e fino al termine della gara. 
 

PACCO GARA 
Per  100 partecipanti e contiene prodotti, gadget e un buono sconto per acquisti nei negozi partner. 
 

DEPOSITO BORSE 
Alla partenza (Maschito Largo Caroseno) sarà disponibile un servizio gratuito di deposito borse degli 
atleti. Le borse devono essere contrassegnate con l’apposito cartellino fornito con il pettorale. Le 
borse dovranno essere consegnate al punto di raccolta sito presso la partenza della gara. Le borse 
potranno essere ritirate a Venosa entro e non oltre le ore 13:00 del 19 novembre, dietro presentazione 
del pettorale di gara. Resta a carico dell’atleta il loro ritiro, anche in caso di mancato arrivo al 
traguardo. L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel servizio, non si ritiene responsabile 
per eventuali smarrimenti.  

 
TRASPORTO DEGLI ATLETI 

Mediante servizio navetta. Orari, punto d’imbarco e arrivo saranno pubblicati sul sito 
dell’organizzazione. 
 

POSTO DI CONTROLLO E POSTI DI RIFORNIMENTO 
I punti di ristoro rappresentano anche stazioni di controllo (Check Point). Il mancato rilevamento del 
passaggio a un punto di controllo determina la squalifica. L'organizzazione si riserva la facoltà di 
eseguire lungo il percorso controlli in punti non dichiarati. 
 

RITIRI 
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino 
punto di controllo (Check Point), comunicare il proprio abbandono facendosi registrare e 
l'organizzazione si farà carico di accompagnarlo all’arrivo. Il partecipante che abbandona la corsa senza 
comunicarlo immediatamente, determinando quindi l'avvio di ricerca da parte del personale di 
soccorso, dovrà farsi carico di tutte le spese conseguenti. 
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SQUALIFICHE 
Sul percorso saranno presenti giudici di gara autorizzati a verificare il rispetto del regolamento da parte 
dei partecipanti :  
- rifiuto di sottoporsi al controllo; 
- abbandono di rifiuti da parte del corridore; 
- omissione di soccorso verso un altro corridore in difficoltà; 
- rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione di corsa, di un giudice di gara, di un medico o 
soccorritore; 
- rifiuto a sottoporsi ai controlli antidoping; 
- mancato passaggio da un punto di controllo; 
- uso di un mezzo di trasporto; 
- comportamento scorretto verso componenti dell'organizzazione; 
- condivisione e/o scambio di pettorale; 
- supporto di accompagnatore lungo il percorso; 
- assistenza al di fuori dei punti consentiti; 
- qualsiasi infrazione al regolamento della gara. 
 

RECLAMI 
Sono ammessi entro la chiusura della manifestazione dietro dettagliata relazione e versamento di 
cauzione di € 30,00 che verrà trattenuta se il reclamo non sia accettato. 
 

GIURIA 
La correttezza della gara sarà assicurata dalla presenza di Giudici. La giuria delibererà nel tempo 
necessario per effettuare le verifiche del caso. Le decisioni prese sono definitive. 
 

MODIFICHE DEL PERCORSO - ANNULLAMENTO DELLA CORSA 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei posti di 
soccorso e di ristoro e le barriere orarie, senza preavviso. In caso di modifiche del tracciato apportate 
dall’organizzazione entro il giorno 31 ottobre 2017 implicanti una variazioni dello stesso a livello di 
distanza e dislivelli, minori o uguali al 30%, non saranno previsti rimborsi. Qualora le modifiche fossero 
superiori al 30% l’organizzazione si riserva la decisione di rimborsare una quota pari al 50% di quanto 
versato, sottraendo le spese di segreteria. Il rimborso sarà effettuato mediante ricarica telefonica sul 
numero di telefono dichiarato dal corridore al momento dell’iscrizione. In caso di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli (forte depressione con importanti piogge e neve in altitudine, forte rischio 
di temporali, ecc.) la partenza può essere posticipata di tre ore al massimo, al di là delle quali la corsa 
potrà essere annullata. In caso di necessità l'organizzazione si riserva il diritto di modificare o eliminare 
alcuni tratti di percorso. 
 

CLASSIFICHE E PREMI 
Vince la corsa il corridore che arriva al traguardo di Venosa (PZ) nel minor tempo. Solo la conclusione 
della Trail Run Serra degli Angeli nel tempo limite di 2 ore darà accesso alla classifica finale. Non verrà 
distribuito alcun premio in denaro. Ad ogni corridore arrivato al traguardo sarà consegnata la medaglia 
ricordo della manifestazione. Sarà redatta una classifica generale di arrivo ed una per ogni categoria 
maschile e femminile. Verranno premiati i primi tre uomini e donne assoluti, i vincitori di categoria 
maschile e femminile. I premi saranno prodotti locali e/o materiale sportivo e/o coppe. I premi non 
ritirati il giorno della gara non potranno più essere reclamati. 
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CATEGORIE 
Promesse (PM/PF) - 20-22 anni 
Seniores (SM/SF) - 23 anni e oltre 
SM/SF35 - 35-39 anni 
SM/SF40 - 40-44 anni 
SM/SF45 - 45-49 anni 
SM/SF50 - 50-54 anni 
SM/SF55 - 55-59 anni 
SM/SF60 - 60-64 anni 
SM/SF65 - 65-69 anni 
SM/SF70 - 70-74 anni 
SM/SF75 - 75-79 anni 
 

ASSISTENZA - PARCHEGGI 
L’assistenza personale è ammessa solo ed esclusivamente ai punti ristoro, in un'area riservata e a 
discrezione dell'organizzazione. Ciascun partecipante ha l'obbligo di seguire il percorso che attraversa il 
punto di ristoro che rappresenta anche punto di controllo. Il concorrente deve accertarsi di essere 
stato regolarmente registrato, quale che sia il sistema di rilevamento dei passaggi. Qualsiasi tipo di 
assistenza personale lungo il percorso è vietata, pena la squalifica dell’atleta. Gli atleti potranno 
parcheggiare le proprie autovetture a Maschito nei pressi dello svincolo strada Maschito-Venosa. 
 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Nei tratti di strada asfaltata, nei punti di attraversamento di strade asfaltate e nei tratti di strada 
sterrata percorribile da autoveicoli, gli atleti sono obbligati a rispettare il codice della strada. Lungo il 
percorso sono previsti punti di soccorso con ambulanze e protezione civile collegati con la direzione di 
corsa. I medici hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la partecipazione di concorrenti 
che presentono difficoltà nel continuare la gara. Nel caso si presentino situazioni fisiche giudicate dai 
medici di servizio ad alto rischio e si renda necessario l'intervento di mezzi eccezionali (es. l'elicottero), 
eventuali spese sono a carico della persona soccorsa. Il percorso sarà controllato dalle Forze 
dell’Ordine, Polizia Municipale, dalle Associazioni della Protezione Civile e Volontariato 
 

ASSICURAZIONE 
L’atleta dovrà essere munito di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile attiva durante 
tutto il periodo della gara. Al momento dell'iscrizione on-line ciascun partecipante sottoscrive una 
liberatoria di scarico di responsabilità. Se non già iscritto ad una Associazione o Società Sportiva, 
l'organizzazione si fa carico di tesserare ogni iscritto alla CSAIN. 

 
DIRITTI DI IMMAGINE 

Ciascun concorrente rinuncia ad avvalersi dei diritti all'immagine e così come rinuncia a qualsiasi 
ricorso nei confronti dell'organizzazione e suoi partners. Con l’iscrizione alla manifestazione, il 
concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo 
favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli 
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati i 
diritti di uso dell’immagine previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione deve intendersi prestata 
a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, 
fotografico compreso. 
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CAMPAGNA “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI” 
La Trail Run Serra degli Angeli aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti” promossa da 
Spiritotrail trail running magazine (www.spiritotrail.it) che impegna ciascun partecipante a non 
abbandonare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale pena la immediata squalifica. 
 

RESPONSABILITÀ – PRIVACY 
Con l’iscrizione alla Trail Run Serra degli Angeli e la firma della Liberatoria, l’atleta dichiara di conoscere 
e di accettare il presente regolamento e 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. Gli atleti partecipanti dovranno 
rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali 
per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare l’archivio storico della 
manifestazione. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare quanto stabilito dal presente 
regolamento secondo le esigenze del momento e il tutto sarà annunciato dallo speaker, prima e 
durante la gara. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL'ETICA DELLA CORSA 
La sottoscrizione della Dichiarazione Liberatoria comporta l’integrale conoscenza e accettazione del 
presente regolamento e dell'etica della corsa da parte di ciascun concorrente. 
 

ALBERGHI – SOGGIORNI - RISTORANTI 
Per informazioni e prenotazioni: erculea@hotmail.com - tel. 3284488060. 
 
Venosa Pz -  Il Presidente 
 APS ERCULEA / ASD ATLETICA VENOSA    

 

 

FIDAL – C.R. BASILICATA 
SETTORE AMATORI/MASTERS  
VISTO SI APPROVA, MATERA  30/10/2017.  
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in osservanza alle 
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera. 

Antonio Figundio        
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