
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GARA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento, se necessario, si adeguerà alla normativa di legge vigente alla data 

dell’evento, legata alle misure straordinarie per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Pertanto, 

il regolamento o parti di esso potrebbe subire delle modifiche che saranno comunicate per tempo ai 

partecipanti e in basa alla situazione sanitaria saranno adottate misure straordinarie per garantire 

la sicurezza di atleti, organizzatori, lavoratori e volontari. 

 

 



RITROVO, PARTENZA E ARRIVO: 

Brivio (Lecco) Piazza Frigerio 

Ore 17.30 

PARTENZA GARA:  

Ore 18.30 Categoria donne, uomini 

TEMPO MASSIMO  

Per completare la gara 2h. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti che il giorno della gara abbiano compiuto 18 anni di età. 

In possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica (valido il giorno della 

manifestazione) da caricare sul sito www.wedosport.net  all’atto dell’iscrizione o da mostrare al 

momento del ritiro del pettorale. 

ISCRIZIONE ONLINE 

L’iscrizione deve essere effettuata collegandosi al sito www.wedosport.net, ed effettuare il 

pagamento direttamente online. 

Si può effettuare l’iscrizione della gara competitiva tramite il sito www.wedosport.net  

singolarmente per ogni concorrente compilando i campi richiesti e fornendo la seguente 

documentazione necessaria: 

  COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE; 

  PAGAMENTO ONLINE;  

 CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO; 

Nella lista ufficiale degli iscritti (partenti) compariranno esclusivamente gli atleti che avranno 

eseguito il pagamento dovuto. Saranno dunque ritenute valide esclusivamente le iscrizioni 

regolarizzate con il pagamento dovuto. I sopradescritti documenti costituiscono impegno 

contrattuale da parte del concorrente. Il pagamento deve essere effettuato solo online su internet 

sul sito WEDOSPORT.NET contestualmente all'iscrizione. Nel caso in cui il concorrente iscritto 

non fornisca il certificato medico sportivo in tempo utile, non potrà prendere parte alla 

competizione e la quota di iscrizione NON sarà restituita. 

In caso di mancata partecipazione NON è previsto nessun rimborso. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Metodi di pagamento accettati: Carta di Credito, bonifico MyBank, BancomatPay e Satispay. 

QUOTA ISCRIZIONE 

Euro 10.00 

Euro 15.00 iscrizione in loco il giorno della gara 

http://www.wedosport.net/
http://www.wedosport.net/
http://www.wedosport.net/


 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

Pettorale 

Maglietta tecnica  

Pacco gara a ricordo della manifestazione 

Ristoro alla fine del percorso 

Servizio di sicurezza e soccorso lungo tutto il percorso. 

I SERVIZI 

Ristoro gratuito all’arrivo 

Servizio di cucina a pagamento 

WC pubblici 

RITIRO PETTORALI – PACCO GARA  

Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverranno nelle giornate di. 

- Venerdì 2 Settembre: dalle 18.00 – 20.30; 

-  Sabato 3  Settembre dalle ore 15.00  alle 18.15  

presso la sala consigliare del comune di Brivio in Via Vittorio Emanuele II, 22 A. 

 Il pettorale deve essere portato sopra gli indumenti e posizionato sul petto o sul ventre ed essere 

visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti 

gli indumenti ed in nessun caso fissato sullo zaino o su di una gamba. 

 

DEPOSITO BORSE 

Presso la sala consigliare del comune di Brivio in Via Vittorio Emanuele II, 22 A è prevista una 

zona per il deposito delle sacche per i corridori prima, durante e a conclusione della gara. 

L’organizzazione non si assume responsabilità in caso di smarrimento di oggetti di valore. 

CRONOMETRAGGIO 

Cronometraggio con partenza e arrivo in linea, tutti insieme allo sparo senza real time. 

Pettorali dotati di chip usa e getta da recuperare (riconsegnare all’arrivo). 

CLASSIFICHE 

Saranno istituite classifiche separate maschili e femminili 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne 

DOCCE  



Non sono previste le docce. 

 

 

PRIVACY  

Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all’uso dei dati forniti ai solo fini della 

presente manifestazione per pubblicazione di classifiche, indicazione di anni di nascita, sesso,tempi di corsa 

e ogni altra informazione che non lede i dati sensibili dell’individuo nel rispetto del concorrente.  

 

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DATI  

I concorrenti acconsentono per iscritto all'uso degli indirizzi telematici forniti (email, indirizzi web) al fine di 

ricevere promozioni di eventi sia del comitato che delle singole organizzazioni, nonché per comunicazioni 

generali e commerciali degli sponsor. 

DIRITTI ALL'IMMAGINE  

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

rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner/sponsor abilitati, per l'utilizzo fatto 

della sua immagine. 


