
· Art. 3 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'iscrizione alla gara da parte dei concorrenti è di fatto l'elemento di accettazione del presente regolamento in ogni sua forma ed in tutti i 
suoi emendamenti ed autorizza l'organizzazione ad ogni tipo di intervento di modifica dello stesso durante la manifestazione come da 
successivo art. 12.

· Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA ISCRIZIONE (per entrambi i percorsi, Ossola Trail e Ossola Bech Trail)
I concorrenti dovranno essere maggiorenni, uomini o donne, e dovranno obbligatoriamente presentare un certificato medico rilasciato da 
un centro di medicina dello sport abilitato con prova da sforzo attestante l'idoneità alla partecipazione a tale corsa. 
Tutti i partecipanti dovranno firmare il presente regolamento 
che include la liberatoria nei confronti dell'organizzazione per lo scarico delle responsabilità. 

· Art. 5 CATEGORIE
Due le categorie previste:
- categoria  maschile
- categoria  femminile

· Art. 6 SVOLGIMENTO DELLA GARA E TEMPO IMPOSTO PER ENTRAMBE LE COMPETIZIONI
Le partenze  avverranno entrambe a Mergozzo alle ore 9.00, presso piazza Cavour (piazza lago)
Il tempo massimo di percorrenza sarà di ore 8. Durante la gara saranno previsti idonei punti di ristoro..
Per la gara Ossola Trail (27 km) sarà posto un cancello orario, in piazza Cavour, di 4 ore dalla partenza (ore 12:30).

· Art. 7 PERCORSI 
I percorsi saranno segnalati dall'organizzazione mediante tabelle, fettucce, paline e personale specializzato. Questo sarà l'asse del tracciato 
che i corridori dovranno seguire. In caso di forte innevamento saranno apportate variazioni di percorso.

· Art. 8 ABBANDONO
In caso di abbandono definitivo il concorrente dovrà comunicarlo immediatamente al posto di ristoro più vicino e consegnerà il pettorale.

· Art. 9 ASSISTENZA MEDICA
Durante la corsa è prevista un'assistenza medica, ma i partecipanti sono consapevoli che in caso di urgenza, la tempestività nell'intervento è 
condizionata dalla natura del percorso e dalle difficoltà degli spostamenti.
I concorrenti partecipano sotto la loro responsabilità, l'organizzazione sarà sollevata da qualsiasi tipo di onere per incidente, cadute, incontri 
con animali o malore durante la prova, ed i singoli non potranno attribuire colpe a terzi anche in caso di contatto o incidente da essi causato. 
Nessun obbligo assicurativo per rischio civile è dovuto dall'organizzazione che è sollevata da ogni responsabilità in caso di infortunio, 
decesso o danni subiti dagli atleti durante la prova.

· Art. 10 COPERTURA DI IMMAGINE
Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione delle immagini della “Ossola trail” sono degli organizzatori. I concorrenti, con l'iscrizione, consentono di 
disporre del loro nome e della loro immagine all'organizzazione.
Ogni supporto fotografico, video o cinematografico realizzato durante la prova non potrà essere usato dai concorrenti se non per usi privati, 
salvo autorizzazioni particolari.

· Art. 11 PREMIAZIONI OSSOLA TRAIL (27 Km)
Sono previsti premi ai primi 10 uomini e alle prime 5 donne arrivate.

· Art. 12 DIRITTI ORGANIZZATIVI
Il Direttore Gara si riserva la possibilità di intervento e modifica, a suo insindacabile giudizio e per le motivazioni che andrà a riportare al 
briefing, di tutti i punti riguardanti il presente regolamento.
La direzione gara inoltre si riserva il diritto di modificare a propria discrezione il tracciato, o il chilometraggio in ragione delle condizioni 
climatiche, o per ragioni di sicurezza o tecnico-organizzative.

· Art. 4 bis CONDIZIONI DI AMMISSIONE  (per entrambi i percorsi, Ossola Trail e Ossola Bech Trail)
Si consiglia l’uso di portaborraccia con riserva di acqua (almeno 500 ml), giacca a vento (no smanicati) in caso di maltempo saranno obbligatori.
In mancanza di certificato medico e materiale obbligatorio in caso di maltempo il concorrente NON potrà partecipare (controllo alla punzonatura). 

· Art. 11bis PREMIAZIONI OSSOLA BECC TRAIL (17 Km)
Sono previsti premi ai primi 10 uomini e alle prime 5 donne arrivate.
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REGOLAMENTO OSSOLA TRAIL 2018

· Art. 1 ORGANIZZAZIONE
Il comitato “Ossola Trail Eventi” è ideatore della gara, cura l'organizzazione sportiva e logistica della 12° edizione della Ossola Trail la  
10° edizione della OSSOLA BECH TRAIL,  che si svolgeranno Domenica 8 aprile 2018.

· Art. 2 DEFINIZIONE DELLA GARA
L'Ossola Trail è una gara podistica competitiva in ambiente montano su una distanza di circa 27 Km con dislivello positivo di 1900. 
L’OSSOLA BECC TRAIL è una gara podistica competitiva di circa 17,5 km con dislivello positivo pari a metri 1200. 

Nome e cognome del concorrente

Data

Firma del concorrente per accettazione

Non sono previsti i bicchieri nei ristori, in quanto il Comitato Ossola Trail aderisce alla campagna «Io non getto i miei rifiuti».
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