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REGOLAMENTO PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA 
“EL GIRODEI LOC” 2022 

 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

Pro Loco Fonzaso APS, in concomitanza con il Settembre Fonzasino e con il patrocinio del Comune di Fonzaso, 

organizza in data Domenica 11 Settembre 2022, “Il Giro Dei LOC”; manifestazione podistica non competitiva 

di passeggiata ludico/motoria. 

L'evento è stato programmato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto e contenimento della 

diffusione del virus Covid-19.  

 

 

2. LE CORSE 

“IL GIRO DEI LOC” è una manifestazione che intende promuovere la pratica della corsa/camminata in 

ambiente naturale e al contempo realizzare una giornata aperta alle famiglie e a tutti coloro che vogliano 

immergersi nel nostro territorio, per riscoprire le tradizioni e la cura per l’ambiente che ci circonda. IL GIRO 

DEI LOC presenta un percorso di km 7.5 non competitivo, in ambiente di bassa montagna. 

 

 

3. PERCORSI 

Le prove si svolgono a Fonzaso, su strade in parte asfaltate e in parte sterrate, nonché su sentieri che non 

presentano tratti esposti o significative difficoltà. 

La partenza e l’arrivo sono presso la sede della Pro Loco Fonzaso APS sita in Via Zucco 7.  

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai tracciati fino al giorno 10 Settembre 2022, quando sarà 

ufficializzato il percorso definitivo. 

4. PROGRAMMA 

L’orario di partenza previsti sono: 

• ore 9:30 partenza  

La partenza per la manifestazione e dalla sede della Pro Loco Fonzaso APS. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti, il 

tracciato predisposto e l’orario di partenza verrà ridefinito. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

IL DEI GIRO DEI LOC è aperto a tutti, donne, uomini, adulti e bambini di età superiore agli 8 anni 

(accompagnati) che abbiano effettuato l’iscrizione nei punti incaricati dall’organizzazione. 
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6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La manifestazione IL GIRO DEI LOC si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle sue eventuali 

modifiche e relative notifiche che verranno pubblicate nel sito web www.prolocofonzaso.it . Con l’iscrizione 

alla proposta del GIRO DEI LOC il partecipante accetta senza riserve e si impegna a rispettare questo 

regolamento. Il partecipante libera inoltre gli organizzatori e gli enti collaboratori da ogni responsabilità 

civile o penale per qualsiasi accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da lui causati, che possano 

verificarsi durante la manifestazione. 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e i suoi 

collaboratori/partner/sponsor circa la propria idoneità fisica a partecipare. 

 

8. QUOTE ISCRIZIONE 
 

Giro dei LOC da KM 7,5:  € 7 (sette)  

- per i nati dal 2012 in poi non è prevista una quota d’iscrizione. 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco 

gara (limite di N°250 ), servizio di soccorso sanitario , i rifornimenti al punto di ristoro in gara e all’arrivo, 

l’assistenza sul percorso e, l’assicurazione civile con massimali minimi di legge. 

L’organizzazione non risponde di eventuali pagamenti pervenuti senza nominativi di riferimento. 

Iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide e la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

 

9. ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA 

Le iscrizioni aprono il 01 settembre 2022. 

 

Il giorno 9 Settembre chiudono le iscrizioni nei punti autorizzati. Le iscrizioni potranno essere 

effettuate anche il giorno stesso della gara entro le ore 8:45.  

 

Iscrizione nei punti autorizzati: 

Di persona, tramite contanti, presso i punti di iscrizione ufficiali: 

● ALIMENTARI CECCON CONAD FONZASO 

 

In caso di mancata partecipazione dell’iscritto, interruzione o annullamento della gara per criticità 

meteorologiche, o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’organizzazione, non sarà dovuto alcun 

rimborso della quota di iscrizione. 

 

10. BRACCIALETTI E PACCHI GARA 

La distribuzione dei Braccialetti avrà luogo presso la Sede della PRO LOCO FONZASO APS nel giorno 11 

Settembre dalle ore 8:00, fino a 15 minuti prima della partenza. 

Il Braccialetto deve essere indossato e risultare sempre ben visibile durante tutto lo svolgimento della 

prova. 

La distribuzione dei pacchi gara avverrà il giorno 11 Settembre a rilascio del braccialetto. 
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11. PUNTI RISTORO 
Ristoro in gara 

• IL GIRO DEI LOC saranno predisposti 1 punto di ristoro. 

La posizione e l’approvvigionamento del punto di ristoro è consultabile sulla piantina della 

manifestazione. 

 

Ristoro arrivo 

Al punto di ristoro saranno predisposti dei contenitori dove i concorrenti potranno lasciare i propri rifiuti.  

Nessuna bevanda alcolica verrà servita ai minori di 18 anni. 

 

12. ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA 
 

Ogni partecipante si impegna a rispettare le decisioni prese dai soccorritori durante la gestione di una 

qualsiasi forma di emergenza che dovesse presentarsi nel corso della manifestazione. 

La postazione di soccorso, collegata via radio/telefono con la direzione della manifestazione. 

La chiamata di soccorso al numero di emergenza indicato dall’organizzazione da parte di un partecipante 

lo sottopone automaticamente all’autorità del medico e/o del soccorritore e lo impegna ad accettarne le 

decisioni. 

L’organizzazione si riserva 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. 

 

 

13. ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO 

I partecipanti sono tenuti ad un comportamento rispettoso dell'ambiente naturale, evitando in 

particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. 

I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada, con particolare attenzione nei tratti in cui il 

percorso attraversa la viabilità ordinaria. 

I partecipanti sono tenuti al reciproco aiuto in caso di manifesta difficoltà e, in caso di seria emergenza, 

hanno l’obbligo di allertare prontamente il personale dell’organizzazione presente sul percorso. 

 

14. DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY  

Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova, così come 

rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed enti collaboratori, per l'utilizzo fatto della sua 

immagine. 

 

 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 

garantire una migliore organizzazione della manifestazione. 

 


