Regolamento generale
Art. 1 - Organizzazione
Organizzatore dell’evento denominato “2a RoeRun – Il Trail del Vino Roero” è l’Associazione di Promozione
Sociale “Vezza in Movimento” con sede in Vezza d’Alba (CN) Via Torino 2/A, regolarmente affiliata alla
UISP territoriale, con il patrocinio di enti locali. Il Trail competitivo è autorizzato dalla UISP con protocollo
23T/2017 e fa parte del Circuito Trail Provinciale 2017, a cui si rimanda per le norme a carattere generale.

Art. 2 – Accettazione del regolamento
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alle varie gare, competitive e non, indicano la
piena accettazione senza riserve del presente regolamento generale, scaricabile dal sito www.roerun.it.
Con l’iscrizione il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati durante la “2a RoeRun – Il Trail del Vino Roero”.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti verranno comunicati a tutti gli aderenti.

Art. 3 – Tipologie di gara
Sono previste le seguenti gare:
1. Trail COMPETITIVO in tappa unica denominata “ESSEQUATTRO”, lunghezza 22 Km con dislivello
850D+, si svolge sui sentieri del comune di Vezza e Corneliano, in particolare l’”S4”, il sentiero del
“Tasso” del “Trifolau” e della “Pera Madernassa”, con partenza e arrivo presso il complesso sportivo
di Vezza d’Alba Via Salerio n° 5; tempo massimo 5 ore.
2. Trail NON COMPETITIVO denominata “IL TASSO”, lunghezza 11,700 Km con dislivello 500D+, si
svolge sui sentieri di Vezza ed in particolare sull’ “S4” e sul “Tasso”, con partenza e arrivo presso
il complesso sportivo di Vezza d’Alba Via Salerio n° 5; tempo massimo 5 ore.
3. Dog Endurance Walking COMPETITIVA, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport
Cinofili sullo stesso percorso de “IL TASSO; tempo massimo 5 ore.
4. Camminata accompagnata da guida naturalistica denominata “SLOWRUN”, lunghezza 5 Km
con partenza e arrivo presso il complesso sportivo di Vezza d’Alba Via Salerio n° 5, che raggiunge
il Santuario della Madonna dei Boschi. E’ adatta a tutti e particolarmente per famiglie con bambini.
5. Nordic Walking: tutti i tracciati sono percorribili in forma NON COMPETITIVA.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione
1. TRAIL COMPETITIVO: possono partecipare uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni in
possesso di CERTIFICATO MEDICO AD USO AGONISTICO in corso di validità il giorno della
gara; tale certificato dovrà essere allegato nella procedura d’iscrizione. Occorre poi non essere
incorso in incidenti o patologie successive al rilascio del certificato, tali da mutare il quadro clinico
e rendere sconsigliabile o non opportuna la partecipazione al trail.
2. TRAIL E DOG ENDURANCE NON COMPETITIVI/CAMMINATA/NORDIC WALKING: sono attività
ludico/motorie a carattere ricreativo aperte a tutti. In questo caso l’organizzazione considera, con
l’iscrizione, l’idoneità fisica dei partecipanti nel rispetto della Legge Regionale n. 15 del 25/06/2008

e s.m.i., che prevede il certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività
ludicomotoria a fini ricreativi, ovvero autocertificazione scaricabile dal sito www.roerun.it che
esoneri l’organizzazione da responsabilità. Per i minori è richiesta autocertificazione dei genitori,
anch’essa scaricabile dal sito. Per i cani è necessario che il conduttore valuti la fattibilità del
percorso.
3. DOG ENDURANCE WALKING COMPETITIVA: è necessario certificato sanitario in corso di
validità per il cane. Per quanto riguarda requisiti specifici di partecipazione per il cane e il suo
conduttore è necessario attenersi al regolamento della Federazione Italiana Sport Cinofili,
scaricabile sul sito www.roerun.it e su www.sportcinofili.it
Per il solo fatto della propria iscrizione il concorrente certifica di essere in condizione fisica e psichica che
gli permette di affrontare questo le prove della “2a RoeRun – Il Trail del Vino Roero” della quale riconosce
di essere perfettamente a conoscenza dei rischi e delle difficoltà del percorso. Se risultasse che l’iscritto
ha fatto una falsa dichiarazione riguardo alle condizioni del presente articolo, la sua iscrizione sarà
annullata ed egli non avrà diritto ad alcun rimborso. Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano gli
organizzatori all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li
ritraggono in occasione della partecipazione.

Art. 5 – Quote di partecipazione
1. TRAIL COMPETITIVO “ESSEQUATTRO”: l’iscrizione avviene online sul sito www.roerun.it e il
costo è di € 20,00/persona fino alle ore 24:00 del 30/04/2016, € 22,00 dal 01/05/2017 al 04/06/2017
e € 25,00 dal 05/06/2017 al giorno della gara. L’iscrizione comprende PETTORALE
PERSONALIZZATO (con iscrizione entro il 25/05/2017) E PACCO GARA CON ARTICOLO
TECNICO E PRODOTTI TIPICI (articolo tecnico per i primi 300 iscritti).
2. TRAIL NON COMPETITIVO “IL TASSO”: l’iscrizione avviene online sul sito www.roerun.it e il
costo è di € 10,00/persona fino alle ore 24:00 del 04/06/2017, € 12,00 dal 05/06/2017 a giorno gara
(compreso pacco gara con prodotti tipici).
3. “DOG ENDURANCE WALKING” COMPETITIVA: l’iscrizione avviene online sul sito www.roerun.it
e il costo è di € 14,00/persona fino alle ore 24:00 del 04/06/2017, € 16,00 dal 05/06/2017 a giorno
gara (compreso pacco gara con prodotti tipici e per i cani).
4. NORDIC WALKING: tutti i tracciati possono essere percorsi in FORMA NON COMPETITIVA e gli
importi/tempi per le iscrizioni sono validi quelli indicati per le varie gare, compreso pacco gara . Per
le iscrizioni inviare una mail a info@roerun.it e vezzainmovimento@gmail.com (entrambe
necessarie).
5. “CAMMINATA GUIDATA SLOWRUN”: iscrizione il giorno stesso della gara (oppure pre-iscrizione
inviando una mail a info@roerun.it e vezzainmovimento@gmail.com) a € 5,00/persona compreso
ristoro a metà percorso e all’arrivo.
Le iscrizioni ON-LINE con pagamento tramite bonifico bancario verranno CHIUSE IL 06/06/2017, con
pagamento tramite carta di credito il 09/06/2017. Le quote versate non saranno rimborsate in caso di
mancata partecipazione.

Art. 6 – Classifiche
Il tempo di ogni concorrente sarà espresso in ore e minuti. Servizio di cronometraggio con chip integrato nel
pettorale a cura di Wedosport. Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e
che si faranno registrare all'arrivo. Non verrà distribuito nessun premio in denaro. In premi saranno formati da
prodotti enogastronomici locali, i primi assoluti uomo/donna verranno inoltre omaggiati di pettorale per il
“Pavarolo GeniAle Trail” del 24.06.2017.
1. TRAIL COMPETITIVO “ESSEQUATTRO”:
• primi 3 classificati maschili e femminili in classifica generale
• primi 3 classificati maschili e femminili under 30
• primi 3 classificati maschili e femminili 30/39
• primi 3 classificati maschili e femminili 40/49
• primi 3 classificati maschili e femminili over 50

• prime 3 squadre più numerose
2. DOG ENDURANCE WALKING COMPETITIVA:
• primi 3 classificati maschili e femminili in classifica generale
•
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•
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Art. 7 – Logistica e servizi
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Sul sito www.roerun.it sarà possibile scaricare il percorso e la traccia GPS.
RITROVO: DOMENICA 11/06/2017 ORE 7:30 PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VEZZA
D’ALBA – VIA SALERIO N° 5. Partenza ore 9:00 TRAIL COMPETITIVO “ESSEQUATTRO”
– ore 9:15 NON COMPETITIVA “IL TASSO” E DOG ENDURANCE WALKING – ore 9:20
NORDIC WALKING e CAMMINATA.
I PETTORALI E I PACCHI GARA per le gare COMPETITIVE verranno consegnati a partire
dal giorno 10/06/2017 orario 17:00 – 19:00 presso gli impianti sportivi di Vezza d’Alba (CN)
situati in Via Salerio n° 5, ed il giorno della gara presso area dedicata all’accoglienza a partire
dalle ore 7:30. Per il ritiro sarà necessario esibire copia della conferma d'iscrizione. Per
ottimizzare il servizio si pregano le società a delegare un responsabile per il ritiro e la
presentazione delle copie dei bonifici di pagamento.
Saranno garantiti punti di ristoro IDRICO e IDRICO/ALIMENTARE sul percorso e
IDRICO/ALIMENTARE all’arrivo per i partecipanti di tutte le gare.
In fase di iscrizione online è possibile prenotare il PRANZO (con catering o giropizza) al costo
di € 8,00/persona.
L’organizzazione mette a disposizione SERVIZIO DOCCIA CALDA presso gli impianti sportivi.
E previsto servizio GUARDAROBA sorvegliato, gli oggetti consegnati saranno registrati in
abbinamento al pettorale del partecipante.
È previsto servizio “scopa” con personale che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo
partecipante.
Possibilità di pernottamento presso esercizi convenzionati (per info specifiche contattateci ai
nostri indirizzi mail o telefonici).

Art. 8 – Sicurezza
La corsa sarà coperta da polizza assicurativa.
Sarà garantito SERVIZIO MEDICO e AMBULANZA.
Per la sicurezza verrà garantita assistenza sul percorso attraverso il servizio di volontari e
personale con mezzi motorizzati.

Art. 9 – Motivi di squalifica o penalità
L’organizzazione si riserva di squalificare o penalizzare gli atleti che non rispettino le seguenti norme.
• La manifestazione ha un carattere fortemente ecologista e sostenibile, pertanto i bicchieri ai
ristori saranno in plastica biodegradabile e sarà assolutamente VIETATO, pena squalifica,
gettarli fuori dalle strutture preposte alla raccolta. La RoeRun aderisce alla campagna indetta
dall’Associazione Spirito Trail “io non getto i miei rifiuti” che prevede la squalifica di chi non
getta i rifiuti negli appositi contenitori e promuove l’utilizzo del proprio bicchiere evitando
consumo di bicchieri in plastica, laddove possibile.
• I percorsi saranno opportunamente segnalati con colori differenti, gli allontanamenti e le
scorciatoie comporteranno SQUALIFICA e saranno ad esclusivo rischio e pericolo del
concorrente.
• L’iscrizione è personale e definitiva, non sono ammessi scambi di pettorale e/o sostituzioni di
nominativi né il cambio di corsa.
• Assistenza personale non autorizzata (portatore d’acqua, lepre, etc.)
• Utilizzo di un mezzo di trasporto.
• Mancata assistenza ad un concorrente in pericolo.
• Insulti o minacce a membri dell’organizzazione.
• Rifiuto di farsi visitare dai medici in qualunque momento della prova.
• Stato fisico o psichico giudicato inadatto al proseguimento della prova.

•

Comportamento pericoloso.

Per tutto quanto non contemplato vige regolamento UISP. Eventuali RECLAMI dovranno essere presentati
alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati.

