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ART.1 - ORGANIZZAZIONE. 
Atletica Zoldo ASD - con sede in via Roma 26 - Val di Zoldo - BL, Italia, organizza il “Dolomiti Extreme 
Trail”, settima edizione, che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno 2019. 
Il “Dolomiti Extreme Trail” è una gara di Trail Running, ovvero una corsa in alta montagna di lunga 
distanza in semi-autosufficienza con percorso in ambiente alpino. Sono previsti tre percorsi:  

 103k - distanza circa 103 km con D+7150 m. e D- 7150 m 
 53k - distanza circa 53 km con D+3800 m. e D- 3800 m 
 23k - distanza circa 22 km con D+1300 m e D- 1300 m 

ciascuno dei quali deve essere completato entro il termine previsto all’Art. 14 del presente 
Regolamento.  
IL DXT è un evento eco-compatibile: è previsto l’uso e l’adattamento delle sole strutture esistenti in 
Valle, senza alcun impatto per l’ambiente. 
 
ART.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al “Dolomiti Extreme Trail” comporta da parte dei concorrenti iscritti l'accettazione 
in tutte le sue parti e senza riserve del presente Regolamento.  
Con l'iscrizione, ogni concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli organizzatori 
da ogni responsabilità civile e/o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a sé 
derivati o da sé causati a persone e/o cose, che possano verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
Il “Dolomiti Extreme Trail” si svolgerà in conformità al presente Regolamento e alle eventuali 
modifiche e/o direttive adottate dalla Direzione di gara, anche all’ultimo minuto.  
Eventuali avvisi saranno pubblicati nel sito web e in apposita bacheca presso il DXT Center.  
 
ART. 3 – INFORMAZIONI GENERALI 
Il “Dolomiti Extreme Trail” consiste in una corsa a piedi in ambiente naturale e in alta montagna, che si 
snoda attraverso sentieri e mulattiere di montagna, di alta montagna  con nevai, cenge esposte e tratti 
in roccia anche attrezzati “con corde di accompagnamento”: si tratta di percorsi “estremamente” 
tecnici e dal dislivello impegnativo. 
La partenza e l’arrivo sono previste a Forno di Zoldo per tutte le gare (vedi programma ). 
I percorsi “Dolomiti Extreme Trail”, sono gare qualificanti per UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc); sono 
valutati e certificati da ITRA (International Trai l Running Association) e assegnano ai finisher i seguenti 
punti: 
103 K: 5 punti UTMB 
53 K: 3 punti UTMB 
23 K: 1 punto UTMB 
 
ART. 4 - PARTECIPAZIONE 
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di 
svolgimento della corsa. Per la partecipazione è necessario aver maturato esperienza in montagna, non 
soffrire di vertigini, avere un ottimo allenamento fisico e mentale e avere una reale capacità 
d'autonomia personale che permetta di gestire le difficoltà proprie di questo tipo di prova. E’ altresì 
necessario indossare un abbigliamento adeguato alla temperatura (che può variare da -5°C a +30°C ) e 
dotarsi dell’attrezzatura obbligatoria indicata all’Art. 9 del presente Regolamento.  
 
ART. 5 - AUTOSUFFICIENZA 
La gara si svolge in autosufficienza idrica e alimentare. Lungo i percorsi saranno posti dei punti di 
ristoro per il reintegro di sostanze liquide e solide; in particolare:  

 n. 13 punti di ristoro nella 103k 
 n. 6 punti di ristoro nella 53k 
 n. 3  punti di ristoro nella 23k 

Nei posti di ristoro non saranno disponibili i bicchieri in plastica, pertanto per bere i corridori devono 
munirsi di bicchiere o altro contenitore personale adatto all'uso.  
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Ogni corridore dovrà accertarsi di disporre, alla partenza dal posto di ristoro, della quantità d'acqua 
minima prevista come materiale obbligatorio. L'assistenza personale è vietata al di fuori dei punti 
previsti. E' proibito farsi accompagnare sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente 
iscritta 
 
ART. 6 – ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO 
Le iscrizioni si apriranno sabato 15 settembre 201 8 e si chiuderanno al raggiungimento di 1.500 
partecipanti totali, sommando le tre gare (23k, 53k, 103k) e comunque sabato 25 MAGGIO 2019. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line, con pagamento a mezzo bonifico bancario o tramite 
carta di credito un link dedicato sarà presente sul sito internet 
(http://www.dolomitiextremetrail.com). 
Possono iscriversi gli atleti maggiorenni in possesso di CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER L’ATTIVITÀ 
AGONISTICA, in corso di validità alla data di svolgimento della corsa e riconosciuto dalla nazione di 
residenza, indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive.  
COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO in corso di validità, potrà essere caricato on -line in fase di iscrizione o 
successivamente, sempre on-line, modificando iscrizione già effettuata. Copia del certificato medico 
potrà anche essere consegnata al ritiro del pettorale. La DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI 
RESPONSABILITÀ sarà compilata direttamente on-line  tramite apposita pagina .  
Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca i documen ti sopra citati al ritiro del pettorale, il 
pettorale stesso non potrà essere consegnato e il concorrente non potrà prendere parte alla gara, 
senza diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione. Non vengono infatti accettate iscrizioni al 
momento della partenza. 
Per iscriversi alla 103k, inoltre, è necessario aver portato a termine  una gara ultra trail nel 2017, 2018 
o 2019,  
L’organizzazione si riserva in ogni caso di valutare eventuali curricula di atleti che abbiano compiuto 
imprese sportive paragonabili alle gare richieste, e che abbiano inoltrato richiesta via e -mail 
all’indirizzo info@dolomitiextremetrail.com entro la data di apertura delle iscrizioni . 
Il numero di partecipanti per ciascuna gara è così stabilito:  

 103k - 550 iscritti  
 53k - 550 iscritti 
 23k – 400 iscritti 

In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, sarà creata una lista d’attesa; un eventuale 
incremento o decremento del numero massimo di partecipanti potrà essere deciso a discrezione 
esclusiva dell’organizzazione.  
 
ART 7 – QUOTA DI ISCRIZIONE 
 Atletica Zoldo ASD è un’associazione sportiva di volontari senza scopo di lucro; le quote d’iscrizione  a 
carico degli atleti devono intendersi come singoli contributi dei concorrenti alla copertura dei costi 
organizzativi e non un acquisto di servizi . 
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:  
103 K: 

 € 109,00 dal 15.09.2018 al 31.10.2018 

 € 129,00 dal 01.11.2018 al 31.01.2019 

 € 149,00 dal 01.02.2019 al 25.05.2019 
53 K: 

 € 58,00 dal 15.09.2018 al 31.10.2018 

 € 78,00 dal 01.11.2018 al 31.01.2019 

 € 96,00 dal 01.02.2019 al 27.05.2019 
23 K: 

 € 24,00 dal 15.09.2018 al 31.10.2018 

 € 29,00 dal 01.11.2018 al 31.01.2019 

mailto:info@dolomitiextremetrail.com
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 € 36,00 dal 01.02.2019 al 27.05.2019  
 

La quota di iscrizione copre tutti i beni e i servizi descritti nel presente Regolamento, quali:  
 pettorale 
 braccialetto personale inamovibile 
 microchip.  
 pasta party (N.B. ciascun atleta avrà diritto a un apposito ticket/lasciapassare per il pasta party, che verrà 

consegnato al ritiro pettorale) 
 docce all'arrivo 
 ristoro all'arrivo 
 rifornimenti/ristori lungo i percorsi di gara (nei termini previsti dall’Art. 5) 
 servizio di fisioterapia all’arrivo 
 assistenza tecnica e medico/sanitaria lungo i percorsi 
 eventuali trasporti di rientro in caso di ritiro dalla gara 
 permessi necessari per lo svolgimento della gara 

Il premio "FINISHER” per tutte le gare sarà consegnato a ogni  atleta che: 
 nella 103 K arriverà almeno al cancello orario di Passo Duran - km 30 ( indipendentemente dal tempo 

impiegato). 
 nella 53 K, arriverà almeno al cancello orario di Passo Staulanza - km 37 ( indipendentemente dal tempo 

impiegato)   
 nella 23k porterà a termine il percorso  

 
ART. 8 - RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE 
In caso di impossibilità a partecipare, l’annullamento deve essere comunicato all’organizzazione 
appena possibile solo a mezzo e-mail a questo indirizzo: refund@dolomitiextremetrail.com 
In ogni caso, sono previste le seguenti modalità di rimborso:  

 annullamento entro il 31/12/2018: restituzione del 60% della quota (al netto di spese bancarie) 
 annullamento entro il 31/03/2019: restituzione del 50% della quota (al netto di spese bancarie) 
 annullamento entro il 30/04/2019: restituzione del 40% della quota (al netto di spese bancarie) 
 annullamento oltre il 01/05/2019: nessun rimborso 

Il rimborso dei predetti importi sarà effettuato entro il 31 agosto 201 9. 
È  prevista la possibilità di cambiare l’iscrizione per una distanza di gara più breve  o più lunga.  
La relativa richiesta deve essere comunicata all’organizzazione a mezzo e -mail 
(info@dolomitiextremetrail.com) entro e non oltre il 25 maggio 2019. 
Il cambio iscrizione a un gara più lunga comporta una spesa pari alla differenza tra la quota di 
iscrizione originariamente pagata e la quota di iscrizione relativa al percorso più lungo.  
Il cambio iscrizione a un gara più corta non prevede a lcun rimborso e nessuna spesa. 
Gli iscritti che desiderano trasferire la loro iscrizione ad altra persona devono inoltrare richiesta 
all’organizzazione a mezzo e-mail entro e non oltre il 25 maggio 2019. Il trasferimento di iscrizione 
comporta una spesa a carico del richiedente pari a Euro 10,00 a titolo di diritti di segreteria.  
Non è in alcun caso consentito il posticipo della quota di iscrizione all’anno successivo.  
 
ART. 9 - MATERIALE OBBLIGATORIO 
Con l'iscrizione alla gara, ogni atleta sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale 
obbligatorio di seguito elencato, perfettamente integro e funzionante, per tutta la durata della corsa, 
pena la squalifica. 
Al ritiro del pettorale: 

 Sarà controllato tutto il materiale obbligatorio di ciascun atleta 
 Sarà applicato allo zaino di ciascun atleta un “tagliando” di avvenuta verifica: solo tale zaino potrà essere 

usato durante la gara 
 Sarà applicato al polso un bracciale da conservare fino al termine della gara 

N.B. Altri controlli potranno essere effettuati alla partenza e in posizioni a sorpresa lungo il percorso.  
N.B. la 23K NON ha materiali obbligatori . 

mailto:refund@dolomitiextremetrail.com
mailto:info@dolomitiextremetrail.com
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MATERIALE OBBLIGATORIO 103k 53k 

zaino  X X 

borracce o altri contenitori con almeno 1,0 litro d'acqua X X 

riserva alimentare X X 

telo termico di sopravvivenza X X 

fischietto X X 

banda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura  X X 

giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in quota X X 

pantaloni o collant da corsa, che coprano minimo il ginocchio (indossati o nello zaino)  X X 

maglia a maniche lunghe (indossata o nello zaino) X X 

cappello o bandana  X X 

bicchiere personale o altro contenitore adatto per bere ai punti di ristoro (la borraccia è valida 
come bicchiere se a tappo largo) 

X X 

telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non mascherare il numero e 
non dimenticare di partire con la batteria carica)  

X X 

n° 2 lampade frontali con pile di ricambio (la frontale dovrà essere tenuta accesa a partire dalle 
ore 21,20). 

X  

luce rossa (lampeggiatore) - da posizionare sul retro dell'atleta, accesa durante tutta la notte  (a 
partire dalle ore 21,20). 

X  

 

ART. 10 – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Le operazioni di ritiro pettorale e controllo del materiale obbligatorio avverranno presso il DXT Center 
a Forno di Zoldo. La zona adibita a parcheggio atleti in gara è adiacente al Palaghiaccio, in prossimità 
della partenza gara a Forno di Zoldo (vedi DXT Race Logistics). 
Ogni pettorale è consegnato individualmente  a ciascun concorrente SU PRESENTAZIONE DI UN 
DOCUMENTO D'IDENTITÀ CON FOTO.  
COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO dovrà essere consegnata al ritiro pettorale qualora non sia già stata 
inserita on-line dal concorrente in fase di iscrizione. Il pettorale deve essere portato sul petto o sul 
ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi 
posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato altrove. 
Prima dello start, ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona 
chiusa di partenza per farsi registrare. Al passaggio di ogni punto di controllo e all'arrivo, il corridore 
deve assicurarsi di essere stato regolarmente registrato. 
La punzonatura è indispensabile poiché il riscontro tra due controlli successivi permette di accertare 
che non vi siano concorrenti mancanti. In caso di omessa registrazione del passaggio e del conseguente 
avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.  
Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere a navette, aree di rifornimento, docce, ritiro 
sacche e per il pasta - party . 
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ART. 11 - SACCHI ATLETI PARTECIPANTI 
Le sacche con il materiale di ricambio potranno essere consegnate al ritiro pettorale o prima della gara 
presso la zona di partenza. Ogni concorrente consegnerà il materiale di ricambio contrassegnato dal 
proprio numero di pettorale, che verrà trasportato dal l’organizzazione in zona arrivo.  
Si raccomanda di non mettere nel sacco oggetti fragili o di valore. Non verranno trasportate sacche con 
oggetti attaccati esternamente. L'organizzazione non si assume la responsabilità per oggetti 
eventualmente persi o danneggiati durante i trasporti né per eventuali furti, smarrimenti o 
danneggiamenti delle sacche o del loro contenuto.  
Per la 103k: al ritiro pettorale sarà consegnata a ciascun concorrente una sacca in cui inserire 
indumenti di ricambio da utilizzare alla base-vita del 54° km circa di Passo Staulanza.  
Le sacche con indumenti di ricambio potranno essere consegnate al ritiro pettorale in zona partenza. Si 
raccomanda di non inserire nelle sacche oggetti di valore; in ogni caso l’organizzazione non si assume 
la responsabilità per oggetti eventualmente persi o danneggiati durante i trasporti né per eventuali 
furti, smarrimenti o danneggiamenti delle sacche o del loro contenuto.  
Saranno trasportate al 54°Km esclusivamente le sacche fornite dall’organizzazione. Le s acche con gli 
indumenti lasciati al 54°Km potranno essere ritirate presso la zona arrivo dalle ore 21.00 del sabato ed 
entro e non oltre le ore 10.00 di domenica (fine gara), dietro presentazione del pettorale di gara. 
L’Organizzazione non provvede per nessun motivo a rispedire a domicilio le sacche non ritirate, le 
quali, per motivi igienici, verranno immediatamente distrutte.  
 
ART. 12 - SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 
Nei punti più significativi individuati dall'organizzazione e comunque in corrispondenza d ei ristori è 
stabilito un posto di chiamata di soccorso. 
Saranno presenti sul territorio ambulanze, protezione civile e medici. In zona arrivo sarà presente uno 
staff di fisioterapisti. 
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le per sone in pericolo con mezzi propri 
dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati.  
I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I 
soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di lo ro convenienza i corridori giudicati in 
pericolo. 
In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell'interesse della persona soccorsa, solo ed 
esclusivamente a giudizio dell'organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella 
direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l’impiego 
dell'elicottero. 
Le eventuali spese derivanti dall'impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona 
soccorsa secondo le norme vigenti.  
Il corridore che dovesse rivolgersi ad un medico o ad un soccorritore prima, durante e dopo la gara si 
impegna a riconoscere e rispettare l’autorità del medico o soccorritore stesso nonché a rispettarne 
scrupolosamente le decisioni.  
 
ART. 13 - POSTI DI CONTROLLO E POSTI DI RIFORNIMENTO 
Il rilevamento dei concorrenti, sia a mezzo chip o mediante spunta manuale, sarà effettuato nei posti 
di soccorso o ai ristori. 
Solo i corridori portatori di pettorale ben visibile avranno accesso ai posti di rifornimento. Sul sito we b 
dell’evento sarà pubblicata la carta del percorso che identificherà i ristori e punti di soccorso.  
Alcuni posti di controllo “spot” aggiuntivi, presieduti da commissari di gara, saranno posizionati in altri 
luoghi al di fuori dei posti di soccorso e di ristoro. La loro localizzazione non sarà comunicata 
dall'organizzazione. 
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ART. 14 -TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO E BARRIERE ORARIE 
Il tempo massimo previsto per i percorsi è fissato in:  

 103k: 29.00 ore 
 53k: 13.30 ore 
 23k: 4 ore  

Gli orari limite di partenza dai principali posti di controllo (barriere orarie) saranno definiti e indicati 
sul sito nelle tabelle “CARATTERISTICHE”. Queste barriere sono calcolate per permettere ai 
partecipanti di raggiungere l'arrivo nei tempi massimi imposti, effettuando comunque eventuali 
fermate (per riposo, pasti ecc…).  
Per essere autorizzati a continuare la prova, i concorrenti devono ripartire da ciascun posto di 
controllo prima della relativa ora limite fissata. In caso contrario i concorrenti sar anno squalificati e il 
pettorale verrà ritirato. Il concorrente che volesse continuare senza pettorale, fuori gara, lo farà 
assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli.  
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il 
diritto di variare il percorso, modificare le barriere orarie, sospendere la prova in corso e/o ritardare la 
partenza. 
PERCORSO ALTERNATIVO: in caso di condizioni avverse sul sentiero Tivan, ai sensi dell’Art. 17 del 
presente Regolamento, la Direzione Gara potrà decidere insindacabilmente a propria discrezione di 
attuare la VARIANTE 1 (vedi cartina sul sito). In tal caso, i percorsi delle gare non subiranno variazioni 
chilometriche rilevanti. 
 
ART. 15 – ABBANDONI E RIENTRI 
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la 
possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono al commissario 
di gara, facendosi registrare. L'organizzazione si farà carico del suo rientro in zona arrivo.  
In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni 
spesa sostenuta dall’organizzazione e derivante da tale comportam ento verrà addebitata al corridore 
stesso. 
 
ART. 16 – PENALITA’ E SQUALIFICHE 
Alcuni controllori sul percorso saranno abilitati a controllare la presenza e l’integrità del materiale 
obbligatorio e, in generale, il rispetto dell'intero Regolamento.  

Tutti i concorrenti che saranno trovati sprovvisti anche di un solo elemento del proprio materiale 
obbligatorio saranno immediatamente squalificati, senza alcuna possibilità di appello su questa 
sanzione. Anche le irregolarità accertate e a mezzo di immagini video  pervenute all'organizzazione 
dopo la gara potranno causare la squalifica dell’atleta a insindacabile giudizio dell’organizzazione. La 
direzione della gara potrà pronunciare la squalifica del concorrente in caso di mancanza grave al 
Regolamento, e in particolare in caso di: 

 pettorale portato in modo non conforme, 
 scambio di pettorale, 
 mancato passaggio a un posto di controllo, 
 mancanza di parte o della totalità del materiale obbligatorio o irregolarità dello stesso, 
 utilizzo di un mezzo di trasporto durante la gara, 
 partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria, 
 uso di doping o sostanze stupefacenti o rifiuto di sottomettersi ad un eventuale controllo anti-doping, 
 mancata assistenza a un altro concorrente in caso di difficoltà, 
 uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti, 
 abbandono di proprio materiale lungo il percorso, 
 mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso, 
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 abbandono di rifiuti sul percorso, 
 inquinamento o degrado del luogo (causato dal concorrente o da un membro del suo staff), 

 
 insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o nei confronti dei volontari o degli altri 

atleti, 
 rifiuto di sottoporsi all’esame di un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara. 

 

Rispettare se stessi: niente inganni, né prima, né durante la corsa.  

Rispettare gli altri atleti: prestare assistenza ad un altro atleta in difficoltà.  

Rispettare i volontari: anch'essi partecipano alla gara per il piacere di esserci.  
 
ART. 17 - MODIFICHE DEL PERCORSO O DELLE BARRIERE ORARIE - 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, anche senza preavviso.  
In caso di condizioni meteorologiche avverse (ad esempio nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali) 
e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, l’organizzazione potrà, a proprio insindacabile 
giudizio, posticipare o annullare la partenza e/o modificare e/o ridurre i percorsi  e/o interrompere la 
corsa in qualsiasi punto del tracciato. 
La sospensione o l'annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione. 
 
ART. 18 – PERCORSO E CARTA DEL PERCORSO 
I percorsi della “Dolomiti Extreme Trail” 103k e 53k sono classificati “EE + ”, ovvero itinerari per 
escursionisti esperti. Sono percorsi “estremamente” tecnici e dal dislivello impegnativo. Si tratta infatti 
di percorsi che richiedono capacità di muoversi su terreni particolari e difficili, dotati di poche tracce, 
con sentieri impervi e infidi, in presenza di affioramenti rocciosi o detritici, radici esposte, passaggi 
strapiombanti e/o protetti con corde fisse di accompagnamento e con possibili tratti innevati.  
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente i percorsi di gara segnalati, evitando di prendere 
scorciatoie o tagliare tratti del tracciato.  
L'allontanamento dal percorso ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà 
ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
La carta topografica del percorso, nella sua edizione più aggiornata, verrà pubblicata sul sito 
dell’evento: i concorrenti sono invitati a portarla con sé durante la prova, poiché vi potranno trovare 
tutte le informazioni pratiche necessarie (come gli orari di chiusura dei posti di controllo e la 
descrizione del percorso). 
 
ART. 19 – ASSICURAZIONE 
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione per la responsabilità civile per tutta la durata della gara. 
La partecipazione alla gara avviene in ogni caso sotto piena e esclusiva responsabilità dei concorrenti, 
che rinunciano ad ogni ricorso e/o azione contro gli organizzatori e l’organizzazione in caso di morte 
e/o danni derivanti a sé, ad altri o a cose nonché in caso di conseguenze ulterio ri che sopraggiungano 
in seguito alla gara. 
Al momento dell'iscrizione on-line, il corridore sottoscrive la liberatoria di scarico responsabilità, 
consultabile sul sito dell’evento . 
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione contro gli infortuni per tut ta la durata della competizione 
con il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) le cui condizioni e massimali sono consultabili  sul sito 
http://www.csi-net.it/  e comunque, si consiglia a ogni concorrente di avere una propria assicurazione 
contro gli infortuni per tutta la durata della competizione; è fortemente consigliata  anche 
l'assicurazione relativa ai costi che dovessero derivare dall'eventuale recupero e /o salvataggio 
dell'atleta a mezzo elicottero, che altrimenti rimarranno a esclusivo carico dell’atleta stesso. (per info 
http://dolomitiemergency.it  ) 
 

http://www.csi-net.it/
http://dolomitiemergency.it/
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ART. 20 - CLASSIFICHE E PREMI 
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e che si faranno 
registrare all'arrivo. Per ogni gara sarà redatta una classifica generale assoluta e una classifica generale 
uomini e donne. Non verrà distribuito nessun premio in denaro, ma i premi per tutti i “finisher” 
previsti all’ Art.7 del presente Regolamento. In particolare:  

 103k e  53k : verranno premiati i primi dieci classificati maschili e femminili in classifica generale 
 23k: verranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili in classifica generale 

I PREMI DI OGNI GARA DEVONO ESSERE RITIRATI PERSONALMENTE DAI VINCITORI DURANTE LA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE. I PREMI NON RITIRATI VERRANNO ANNULLATI.  

N.B. Ai primi cinque atleti/e di ogni gara è vietato passare il traguardo  appaiati. 
 
ART. 21 - DIRITTI ALL'IMMAGINE 
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così 
come a qualsiasi ricorso e/o azione, in qualsiasi sede, contro l'organizzazione, i suoi membri e i suoi 
partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. 
 
ART. 22 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente Regolamento e delle modifiche eventualmente appo rtate allo stesso, nonché la piena 
accettazione delle eventuali modifiche e/o direttive intraprese e assunte dalla direzione di gara, in 
relazione a qualsiasi aspetto della competizione, anche all’ultimo minuto.  
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gl i organizzatori e l’organizzazione da ogni responsabilità, sia 
civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati (in conformità a quanto 
previsto nella DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’).  
 
ART. 23 - PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA “IO NON  GETTO I MIEI RIFIUTI” 
Lo scopo della campagna è la sensibilizzazione dei podisti al rispetto della natura e dell'ambiente.  
Per questo motivo, il Regolamento DXT prevede di:  

 ricordare prima della partenza che nessuno rifiuto deve essere lasciato sul percorso 
 predisporre diversi contenitori per i rifiuti nei pressi dei ristori 
 evitare l’uso di bicchieri di plastica, incentivando l'utilizzo del proprio bicchiere; 
 squalificare chi getta rifiuti a terra sul percorso 

La campagna “Io non getto i miei rifiuti” è promossa dalla rivista Spirito Trail (www.spiritotrail.it) 

 

 

Val di Zoldo, settembre 2018 

 Il Comitato Organizzatore 
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