REGOLAMENTO Ultra Giro dei 4 Massicci Edizione 2017 - Ut4M
Percorso : Graine di Trailers
(Il present regolamento non si applica ad altre corse Ut4M)
ORGANIZZAZIONE
L’associazione GRENOBLE OUTDOOR ADVENTURE, cosi’ chiamata dall’organizzatore,organizza
l’Ultra Tour dei 4 massicci (Ut4M) dal 16 al 19 agosto 2017.
PROVE BAMBINI
L’Ultra Tour dei 4 massicci è disponibile in 10 versioni di corse. Questo regolamento è applicabile
per la versione "Graine di trailers", che si svolge presso il parco Paul Mistral di Grenoble, la dove
arrivano gli altri percorsi dell’ Ut4M. Esso comprende le seguenti prove :

•

•

•

•

•

La pista gialla, prova all'aperto di una distanza di 400 metri. Questa pista é destinata ai
bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 4 e 5 anni (nati nel 2013 o 2012). I genitori
corrono con il loro bambino.
La pista verde, prova all'aperto di una distanza di 800 metri. Questa pista é destinata ai
bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 6 e 7 anni (nati nel 2011 o 2010).
L’andamento della corsa è regolata dai responsabili di vigilanza sui primi 500 metri, poi i
bambini vanno da soli sino all’accellerazione finale.
La pista azzurra, prova all'aperto di una distanza di 1200 metri. Questa pista azzurra è
destinata ai bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 8 e 9 anni (nati nel 2009 o 2008).
Nessuna regolarità nell’andamento.
La pista rossa, prova all'aperto di una distanza di 1500 metri. Questa pista rossa è destinata
ai bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 10 e 11 anni (nati nel 2007 o 2006) Nessuna
regolarità nell’andamento.
La pista nera, prova all'aperto di una distanza di 2100 metri. Questa pista nera è destinato ai
bambini, ragazze e ragazzi di 12 e 13 anni (nati nel 2005 o 2004). Nessuna regolarità del
ritmo.

CONDIZIONI D’INSCRIZIONE
Per convalidare l'inscrizione, un consenso dei genitori compilato e firmato deve essere fornito agli
organizzatori prima o al momento del ritiro del pettorale.
Questi prove non danno luogo a classificazione, un certificato medico non sarà dunque necessario.
INSCRIZIONE (modalità, diritti e chiusura)
Le inscrizioni sono limitate a 400 partecipanti per tutte le prove.
Sono fatti localmente (Atrio Clémenceau), dal 15 al 19 agosto 2017, e fino a 1 ora prima l'inizio
delle prove.
1

DIRITTI D'INSCRIZIONE
Le inscrizioni per le prove « graines de trailers » sono gratuiti.
PETTORALE
I partecipanti sono muniti di un pettorale fornito dall'organizzazione.
EQUIPAGGIAMENTO
I bambini devono essere dotati di abbigliamento e calzature adatti per questo tipo di prova.
L'equipaggiamento deve anche prendere in considerazione il tempo del giorno stesso.
L'organizzazione si riserva il diritto di rifiutare la partenza di un bambino i cui vestiti non sarebbero
adatti, e che potrebbero pregiudicare la loro integrità fisica.
RICOMPENSA
Tutti i bambini che arrivano riceveranno una ricompensa in cambio della consegna del loro pettorale.
Avranno ugualmente del nutrimento, sottoforma di una merenda.
ASSICURAZIONE / RESPONSABILITA
Responsabilità civile :
• La corsa è coperta dall’assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'organizzatore.
Questa assicurazione di responsabilità civile garantisce le conseguenze finanziarie della
responsabilità dell'organizzatore dei suoi dipendenti (benevoli volontari, agenti della polizia
municipale, agenti dei servizi tecnici dei municipi , partner ...) e dei partecipanti.
ASSICURAZIONE INDIVIDUALE ACCIDENTE :
• I licenziatari beneficiano delle garanzie concesse dalla assicurazione relativa alla loro licenza
ma è consigliato agli altri corridori di assicurarsi personalmente.
• Inoltre, è fortemente consigliato ai corridori di stipulare un'assicurazione individuale
accidenti ,coprendo gli infortuni , i propri rischi / costi di ricerca e di evacuazione (con la garanzia
per incidenti privati che copre i danni fisici nel quale il loro sport può esporli). Questo tipo di
assicurazione può essere, per esempio, sottoscritta presso la Federazione Francese di Atletica.
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidente o svenimento per motivi di salute. In
caso di abbandono,di squalificazione (dall'organizzazione o la squadra medica), la responsabilità
dell'organizzazione è svincolata.
DIRITTI ALL’ IMMAGINE
Ogni partecipante rinuncia espressamente il diritto all'immagine durante la prova, come rinuncia a
qualsiasi ricorso nei confronti dell'organizzatore e dei suoi successori, come partner e dei media
accreditati per l'impiego delle la sua immagine, la quale sia fissa o audiovisiva fatta a l’occasione
della sua partecipazione all’ Ultra Tour dei 4 massicci ,su tutti i sostegni compresi , I documenti
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promozionali, e / o pubblicitarie in tutto il mondo e per la durata la piu’ lunga prevista dalla legge, I
regolamenti, I trattati in vigore, comprese le eventuali proroghe che potrebbero essere fatte a
questa durata.
Solo l'organizzazione può comunicare questo diritto all’immagine ai media , tramite una
accreditazione o una licenza adattata et, appropriata.
L’Ultra Tour dei 4 Massicci® UT4M® é un marchio legalmente depositante.. Tutta comunicazione
sull’avvenimento o l'uso di immagini dell'avvenimento sarà fatto nel rispetto del nome
dll’avvenimento , del marchio depositato e con il consenso ufficiale dell'organizzazione.
LEGGE PROTEZIONE E LIBERTA
Ai sensi della legge del 6 gennaio 1978, ogni partecipante ha il diritto di accesso e di rettifica dei dati
personali che lo riguardano.
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