
 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE  

La società sportiva dilettantistica A.S.D. C.F.F.S. (Centro Formazione Fisico Sportiva) di Ronco Scrivia organizza 
il 36° Giro di Monte Reale CORSA aperta a tutte le persone con età di almeno 18 anni compiuti alla data della 
manifestazione. La corsa non sarà soggetta al controllo FIDAL, ma verrà CRONOMETRATA. Il percorso è di 10 
km circa con D+ 575 m. e si svolgerà su strade comunali asfaltate e su sentieri in terra battura. La corsa si 
disputerà il giorno 18 luglio 2021 nel Comune di Ronco Scrivia (Genova) e avrà luogo con qualsiasi condizione 
meteorologica.  

NORME DI PARTECIPAZIONE  

L’età minima per la partecipazione è di 18 anni compiuti alla data della 18/07/2021. Ciascun atleta dovrà 
certificare la propria idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico mediante esibizione di 
documentazione medica rilasciata dal medico di medicina generale relativamente ai propri assistiti o dal 
medico specialista in medicina dello sport; alternativamente il partecipante alla manifestazione sportiva 
dovrà consegnare all’organizzazione apposita dichiarazione firmata nella quale viene dichiarato il proprio 
stato di salute ed il possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva. Sono esentati dall’esibizione di 
detta documentazione i partecipanti che avranno effettuato l’iscrizione alla gara con modalità telematiche e 
sul portale dedicato ne avranno dichiarato il possesso. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Per partecipare alla gara non è richiesto materiale obbligatorio; tuttavia è importante sapere che ogni 
concorrente dovrà avere abbigliamento funzionale alle proprie capacità. L’organizzazione consiglia, pertanto, 
di optare per indumenti che, in caso di condizioni metereologiche avverse, proteggano da vento, pioggia e 
freddo. Il concorrente che deciderà di usare in gara dei “bastoncini” dovrà tenerli con sé per tutta la durata 
della corsa. È altresì vietato partire sprovvisti di “bastoncini” e recuperarli durante il tracciato. La violazione 
di tali disposizioni comporterà la squalifica del concorrente. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione al “Giro di Monte Reale” è possibile attraverso le modalità telematica con quota d’iscrizione è 
pari ad €. 10,00 (Euro dieci/00) fino al 14/07/2021 con pagamento on-line e con quota d’iscrizione pari ad €. 
12,00 (Euro dodici/00) fino al 18/07/2021 con pagamento da effettuarsi il giorno della gara prima della 
partenza direttamente alla ASD CFFS nei modi previsti e comunque entro e non oltre il momento del ritiro 

del pettorale di gara. SONO COMPRESI NELL’ISCRIZIONE: • pettorale di gara; • assicurazione RCT; • assistenza 

tecnica e medica; • pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor; • maglia ufficiale in tessuto tecnico 

(limitatamente ai primi 150 iscritti); • punti ristoro dislocati sulla vetta di Monte Reale; • programma ufficiale 

e materiali informativi; • servizio di cronometraggio; • premi per gli atleti meglio classificati; • servizio di 

deposito e trasporto indumenti personali; • servizio ristoro al termine delle gara.  

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI  

Le iscrizioni saranno chiuse alla data del 18 luglio 2021 ore 08.30. Non saranno accettate le iscrizioni 
pervenute oltre quel termine. L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le 
iscrizioni.  



 
 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA  

Il pettorale di gara e il pacco gara potranno essere ritirati presso il “Village”, ospitato presso la zona adiacente 
la partenza della gara in Ronco Scrivia, Via alla Zona Sportiva il giorno 18 luglio 2021 dalle ore 07.00 alle ore 
08.30. I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta da 
parte del titolare dell’iscrizione. I pettorali di gara sono strettamente personali, non possono essere 
manomessi né ridotti e non sono cedibili ad alcuno, pena la squalifica.  

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE  

La sacca di ogni atleta sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione. Sarà previsto il servizio di 
deposito delle sacche sito nella zona della partenza/arrivo. Quanto consegnato verrà restituito all’atleta 
previa esibizione del pettorale di gara. Prima della gara, ogni atleta dovrà depositare la sacca all’arrivo 
nell’apposita zona dedicata. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc.) all’interno 
delle sacche. Pur garantendo la massima cura nella custodia della sacca, l’organizzazione non risponderà di 
eventuali furti.  

CRONOMETRAGGIO  

Il cronometraggio è a cura dell’ASD C.F.F.S.  

TEMPO LIMITE  

Il tempo limite per concludere il Giro di Monte Reale è di 2h00’. Tale provvedimento si rende necessario al 
fine di garantire l’incolumità degli atleti. Dopo gli orari sopra indicati, infatti, è prevista la progressiva 
riapertura delle strade, sulla base dell’autorizzazione alla gara rilasciata dal Comune.  

RISTORI E SPUGNAGGI  

Per tutti i partecipanti del “Giro di Monte Reale” e per un loro accompagnatore è previsto ristoro gratuito 
all’interno del villaggio della zona d’arrivo.  

ATLETI RITIRATI  

Sono previsti accompagnatori “scopa”, dislocati lungo il percorso ed al seguito della corsa, che 
trasporteranno gli atleti ritirati fino alla zona di arrivo.  

SERVIZIO SANITARIO  

L’organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica in Zona Sportiva e presso la frazione 
di Minceto. È altresì previsto il servizio di assistenza sulla vetta del Monte Reale. 

RISULTATI E CLASSIFICHE  

Verranno redatte dall’organizzazione ed affisse nella zona di arrivo. I giorni seguenti la gara verranno 
pubblicate sulla pagina facebook del “Giro di Monte Reale” e della ASD CFFS. 

PRIVACY  

In conformità al Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’ si informa che i dati rilasciati nei form di iscrizione 
saranno trattati in qualità di Titolari autonomi da ASD C.F.F.S. per l’iscrizione e la gestione della 
manifestazione e per l’invio di comunicazioni personalizzate relative all’evento ed a future iniziative. Per 



 
 

attivare l’iscrizione alla manifestazione e offrire i servizi personalizzati previsti i Titolari devono trattare alcuni 
dati identificativi necessari per l'erogazione dei servizi. I dati personali forniti verranno registrati, conservati 
e trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati potranno essere comunicati alle società che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi richiesti. Le 
finalità di utilizzo dei dati rilasciati nell’iscrizione sono le seguenti: a) Gestione iscrizione alla manifestazione. 
b) Gestione della manifestazione. c) Pubblicazione e diffusione delle classifiche di partecipazione alla gara (es 
Nome, Cognome, tempo gara, classificato). d) Invio di comunicazioni-newsletter relative alla manifestazione. 
e) con consenso esplicito, i dati potranno essere forniti alle società partners del “GIRO DI MONTE REALE” per 
analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative 
promozionali. Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle 
iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, 
telemarketing, sms, mms.  

CESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione al “Giro di Monte Reale” cede in via esclusiva all’ ASD CFFS il diritto di sfruttamento sulle 
immagini fisse o in movimento che lo riguardano, prese in occasione della sua partecipazione alla 
manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.  

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA  

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad 
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. a) Chiunque, 
senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà 
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). b) Chiunque, senza 
regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, 
oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere 
passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il 
reato di “truffa” (art. 640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste 
per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno 
riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di 
accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. “Sono consapevole del fatto che il 
partecipare al “Giro di Monte Reale” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. 
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di 
rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 
Organizzatore, il CFFS Ronco Scrivia, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Ronco Scrivia, tutti gli 
Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati 
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.”  



 
 

MANCATO SVOLGIMENTO  

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 
volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla ASD C.F.F.S.  o da altri 
coorganizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la 
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno 
e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito e subendo.  

MODALITA’ ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMARGENZA SARS CORONA VIRUS 2 

L’organizzazione della gara sarà munita di strumenti atti alla rilevazione della temperatura corporea tramite 
termoscanner; è stato inoltre individuato un locale adibito all’isolamento di persone con temperatura rilevata 
uguale o superiore a 37,5° nei pressi della postazione mobile CRI Sottocomitato di Ronco Scrivia. 

Al momento della partenza in gruppo sarà d’obbligo indossare mascherine chirurgiche o FFP2 che potranno 
essere tolte dopo 200 mt. 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari 
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti. Inoltre la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al 
pettorale. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

             


