
 

 
 

REGOLAMENTO COMPLETO “SOLSTIZIO VERTICAL 2020” 
 
Percorso 
Il percorso di gara, debitamente segnato e presieduto da personale volontario, consiste in un tracciato di 

sola salita di 4,7 km che si sviluppa su strade e sentieri di montagna, affrontando un dislivello positivo di 

1270 m. Partenza time trial ogni 40”, con cronometraggio. 

 

PARTENZA: Piazza Romanino – Erbanno GPS 45°54'07.3"N 10°11'34.4"E 

ARRIVO: Località Segable Alte (GPM Solstizio Trail) GPS 45°55'03.8"N 10°11'21.9"E 

 

Quota d’iscrizione 
Fino a tutto il 30 settembre 2020: € 15,00 

Dal 1 ottobre al 14 ottobre 2020: € 20,00 

 

Modulo iscrizione disponibile sul sito web e sui social (evento SOLSTIZIO VERTICAL 2020 e pagina 

SOLSTIZIO TRAIL) 

 

Rimborso 
La quota di iscrizione viene rimborsata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per annullamento della manifestazione 

a causa di normative legate a emergenza sanitaria covid19 

 

Certificato medico 
E’ richiesta l’esibizione del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità. 

 

Modalità d’iscrizione 
 

• Presso Faletti Mountainstore a Darfo Boario Terme (BS) con pagamento e compilazione modulo 

di iscrizione 

  

• Compilazione modulo iscrizione presente sul sito ilsolstizio.it/trail e pagamento tramite bonifico 

bancario intestato a: 

Associazione “Il Solstizio” 

Banca Cassa Padana filiale Montecchio di Darfo B.T. (BS)  

cod. IBAN IT47 G083 4054 4400 0000 0302 355 

specificando nome e cognome del partecipante 

 

Pacco gara 
Garantito ai primi 150 iscritti 
Da ritirarsi unitamente al pettorale (pettorale personale, da indossare ben visibile per tutta la durata della 

partecipazione all’evento) nei pressi del parcheggio dell’oratorio di Erbanno in via Argilla il giorno della 

gara dalle 7.30 alle 9.30 in base alle comunicazioni impartite agli iscritti. 

Il pacco gara comprende: 

- manicotti Cardiosox; 

- ristori sul percorso e all’arrivo; 

- trasporto zaino all’arrivo; 



 

 
Premi 
Assoluti 
Primi 3 uomini assoluti: Buono Valore da € 150,00 a € 50,00 

Prime 3 donne assolute: Buono Valore da € 150,00 a € 50,00 

dal 4° al 7° uomo e donna assoluti: premi in materiale tecnico e gastronomico 

Esonero da responsabilità 
Con l’iscrizione il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e/o 

cose da lui causati o a lui derivati. Il comitato organizzativo comunque dichiara di aver stipulato 

l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi derivanti dall’organizzazione della gara, che termina 

all’arrivo in località Segable Alte; l’organizzazione non assicura i partecipanti. 

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità 

per danni e furti che dovessero accadere a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Con l’atto di iscrizione il partecipante si impegna a rispettare qualsiasi modifica degli organizzatori a 

programma e percorso, soprattutto per ragioni di sicurezza. 

 

Reclami 
Da presentarsi entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche. 

 

Privacy 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente l’associazione “Il Solstizio” a riprendere, con 

mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel corso della 

manifestazione, riconoscendo all’associazione il più ampio diritto di registrarla, riprodurla, stamparla, 

pubblicarla, proiettarla, diffonderla e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che 

verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo e di spazio e di cedere ai propri partner commerciali ed 

istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 

 
Informativa privacy 
I dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Si assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR UE 

679/2016. 

 
Normative COVID19 
La manifestazione si adegua ai regolamenti Covid19 nazionali e regionali (vi invitiamo a tenervi aggiornati 

sui nostri canali web) nel rispetto e nella tutela dell’incolumità dei concorrenti e dello staff organizzativo. 

L'organizzazione si riserva la facoltà di annullare la manifestazione per motivi meteorologici e di causa di 

forza maggiore 

 


