REGOLAMENTO
1. NOME E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
AN TI VÒ edizione 3
Manifestazione sportiva NON COMPETITIVA di corsa a passo
libero in ambiente naturale (12 Km - 650 d+). Giovo Ligure, 20
luglio 2019.
2. ORGANIZZAZIONE:
Si occupano dell’organizzazione volontari e perditempo in
collaborazione con Comune e ProLoco di Pontinvrea.
3. PERCORSO
Percorso ad anello di circa 12 km (650 d+) in una sola tappa a velocità libera, ma adeguata
alle proprie capacità fisiche e al proprio allenamento, in regime di completa autosufficienza
idrica e alimentare.
4. CLASSIFICHE
NON È PREVISTO ALCUN PREMIO IN DENARO. Tutti i premi sono offerti dagli sponsor
della manifestazione. L’iscrizione prevede un pacco gara garantito ai primi 200 iscritti.
5. CATEGORIE AMMESSE e MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è aperta a chiunque abbia compiuto i 18 anni. Per i minori l’iscrizione viene
eseguita dai genitori che si assumono tutte le responsabilità del caso.
Le modalità di iscrizione sono indicate sul sito www.girogiovo.com.
Ogni partecipante al momento del ritiro del pettorale firma la dichiarazione di assunzione del
rischio (liberatoria) con la quale esonera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
6. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
AN TI VÒ è una corsa individuale in natura in stato di completa autosufficienza.
La completa autosufficienza dell'atleta presuppone che lo stesso affronti la prova fornito di
scorta idrica ed alimentare sufficiente per completarla, tenuto conto delle proprie esigenze,
del grado di allenamento e delle condizioni meteorologiche.
Durate la corsa è proibito farsi accompagnare e/o assistere da persone diverse da quelle
regolarmente inscritte. Non esistono restrizioni particolari alla partecipazione, ma è
consigliato aver già partecipato a corse con queste caratteristiche.
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL’ETICA DELLA CORSA
Si precisa che la quota di iscrizione è versata all’organizzazione a titolo di contributo per i
servizi erogati e non sarà restituibile nel caso in cui l’atleta non si presenti alla partenza nei
tempi stabiliti o decida di ritirarsi.
Con l’iscrizione e il relativo versamento della quota, il partecipante accetta, senza riserva
alcuna, il presente regolamento e l’etica della corsa.
Ogni partecipante dovrà aver cura di non gettare rifiuti lungo tutto il percorso.
E’ fatto obbligo a tutti di mantenere il sentiero segnalato e non “tagliare” il percorso.

8. QUOTE DI ISCRIZIONE
Per modalità e quote di iscrizione si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito
www.girogiovo.com
9. MATERIALE TECNICO
Si raccomanda l’uso di scarpe tecniche e indumenti idonei
10. CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
Ritiro pacco gara e consegna pettorali Sabato 20 Luglio dalle ore 14.00 alle 16.00 nei pressi
della zona di partenza (area “casermette”).
11. MODIFICHE DEL PERCORSO
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso, senza
preavviso.
12. RINVIO O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o rinviare la manifestazione in ogni
momento. In nessun caso la quota di iscrizione verrà rimborsata. In caso di rinvio, l’iscrizione
sarà valida per la nuova data stabilita dall’organizzazione. In caso di annullamento,
l’iscrizione sarà valida per l’edizione successiva.

