


III° TRAIL  DEI  BORBONE  
REGOLAMENTO 

La gara si svolge in parte all' interno dell’ oasi WWF Bosco di san Silvestro, situata sopra il Parco della Reggia di Caserta, ed in parte nel Parco 
della Reggia di Caserta : consiste in una corsa a piedi su terreno in parte sterrato ed in parte asfaltato..  
Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore e 30 minuti.  
A  fine gara sarà offerto un ricco ristoro finale. 

 PROGRAMMA  
Ore 7.45            Ritrovo presso l’ingresso dell’ Oasi “Bosco di san Silvestro”. 
Ore 7.45 - 8.30  Ritiro dei pettorali solo dopo la firma della “Dichiarazione di assunzione 
                          del rischio ed esonero responsabilità”  (modulo visibile sui siti 
                          www.garepodistiche.it e www.podistidoc.it)  
Ore 8.40            Chiusura dei cancelli per atleti ed accompagnatori  
Ore 9.00            Partenza 
Ore 11.00          Premiazione 
Il materiale di ricambio dei partecipanti va lasciato nelle proprie borse e potrà essere depositato al ritiro pettorali, dove a cura dell' organizzazione 
sarà trasportato con una navetta gratuita all’ arrivo. Alla consegna delle borse per il trasporto gli atleti devono già essere in tenuta di gara : non si 
risponde di materiale non consegnato al punto ritiro pettorali. 

ISCRIZIONI E PREMI 
Le iscrizioni sono riservate ai soli maggiorenni e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 7 luglio 2018 utilizzando il sito www.garepodistiche.it : 
saranno accettate al massimo 300 iscrizioni.  Le iscrizioni degli atleti appartenenti a società (Eps o Fidal) saranno accettate previa dichiarazione di 
responsabilità del Presidente della società : non sono ammessi atleti “liberi”.  Il costo del pettorale è di € 8,00 e comprende ristoro finale, assistenza 
sanitaria e punti ristoro lungo il percorso.  I premi saranno in natura (gadgets, coppe o targhe) : saranno premiate  le prime 5 società applicando il 
metodo scalare, i primi 5 assoluti uomini, le prime 5 assolute donne, il primo di ogni categoria da M50 a M75 e le prime venti donne, oltre le prime 5 
assolute.  Alla prima società classificata sarà assegnato il “Trofeo Luigi Vanvitelli” consistente in una targa scolpita su legno interamente a mano dall' 
artista Carmine Di Giacomo.   Non verrà distribuito nessun premio in denaro né in buoni spesa. I non partecipanti alla gara avranno accesso solo se 
accompagnati dal personale addetto : non sarà possibile in alcun modo muoversi in autonomia all' interno dell' oasi.  NON SARANNO FATTE 
ECCEZIONI.  

DISPOSIZIONI ED ETICA  DELLA CORSA 
La partecipazione al trail implica l’accettazione senza riserve del regolamento : non è possibile partecipare senza certificato medico o se minorenni.  
Tutti i partecipanti devono rispettarsi a vicenda e rispettare i volontari che collaborano alla manifestazione : va rispettato anche l' ambiente non 
gettando rifiuti e seguendo il percorso segnalato senza “tagliare”.  Ogni partecipante è tenuto a dare assistenza a chi è in difficoltà. 
 

RTC. ASSICURAZIONE  
L’organizzazione sottoscrive un’ assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene sotto la completa 
responsabilità dei concorrenti che al momento del ritiro pettorale devono fimare una liberatoria di esonero responsabilità verso l' organizzazione, ivi 
compreso il trattamento dei diritti di immagine. 
 

RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE  
Non saranno rimborsate per nessun motivo nel caso la manifestazione fosse annullata per condizioni meteo proibitive (stato d’ allerta diramato dalla 
protezione civile) o dove si manifestino condizione tali da mettere a repentaglio  la sicurezza dei partecipanti.   
Le quote versate serviranno a coprire le spese sostenute dagli organizzatori. 
 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA  
I posti di soccorso forniscono assistenza a chi ne ha necessità : sono previste ambulanze e personale medico.  Il medico ufficiale può sospendere i 
concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara : il personale di soccorso può far evacuare i partecipanti giudicati in pericolo con tutti i mezzi che 
giudica convenienti. Gli addetti al percorso possono eseguire chiamate di soccorso. Chiunque fa appello ad un medico o ad un soccorritore si 
sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna a rispettarne le decisioni. 
 

ABBANDONO O RITIRO DALLA CORSA  
Il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di controllo o ad aspettare il personale di fine gara per comunicare il proprio abbandono e 
facendosi registrare : l’organizzazione si farà carico del suo rientro al punto di arrivo.  In caso di mancata comunicazione di ritiro e del conseguente 
avvio delle ricerche del concorrente, ogni spesa derivante verrà addebitata allo stesso. 
 

PENALITA’  E SQUALIFICHE  
Sul percorso è  presente personale abilitato a controllare il rispetto del regolamento : le irregolarità, accertate anche a mezzo di immagini o video 
pervenuti all’organizzazione dopo la gara, potranno causare squalifiche o penalità.   
Le seguenti infrazioni comportano l' immediata squalifica : 
-  Farsi accompagnare sul percorso da qualsiasi persona non regolarmente iscritta. 
-  Rifiutare di farsi controllare dagli addetti dell’organizzazione. 
-  Rifiutare di farsi visitare dal personale medico dell’ organizzazione. 
-  Condivisione o scambio di pettorale. 
-  Utilizzo di mezzi di trasporto. 
-  Omissione di soccorso verso un altro corridore in difficoltà.  
-  Doping o rifiuto a sottoporsi ad eventuali controlli anti-doping. 
-  Rifiutare di ottemperare a disposizioni del personale organizzativo. 
-  Gravi atti di maleducazione come insulti o minacce verso il personale organizzativo o 
    verso i volontari che aiutano l’organizzazione della corsa. 
L' abbandono di rifiuti da parte del concorrente al di fuori delle aree di ristoro comporta una penalità a discrezione degli organizzatori. 



for  a living planet  
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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO RESPONSABILITÀ 

 
Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione ed a conoscenza delle difficoltà del percorso, 
nonché consapevole dei rischi per l' incolumità personale connessi alla prova, con la firma del presente modulo 
dichiaro : 
 
 
1. Di esonerare l'organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte. 
 
2. Di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di 
proprietà di terzi. 
 
 
Dichiaro inoltre sul mio onore: 
 
3. Di non fare uso di sostanze dopanti. 
 
4. Di essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa su strade sterrate e sentieri, con 
possibili cambiamenti climatici (freddo, vento, pioggia), e che è necessaria una preparazione ed una reale capacità 
d'autonomia personale. 
 
5. Di essere informato delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza, sollevo l'organizzazione 
da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadermi durante la corsa. 
 
 
 
FIRMA ______________________________________ 
 
 
Tutela della privacy : informativa legge D.Lgs. n.196/2003a 
Ai sensi dell'art.l 3 del D.Lgs. n.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente 
modulo presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 
attività menzionate all' interno di questa pagina. 
 
 
Diritti di immagine 
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l' organizzazione all' utilizzo gratuito senza limiti territoriali e di tempo, di 
immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione al Trail dei Borbone 2018 che si svolgerà  
in parte all' interno dell' oasi WWF “Bosco di san Silvestro” - Caserta ed in parte all' interno del Parco della Reggia di 
Caserta. 
 
 
 
FIRMA ___________________________________________ 

 

 

 

 
L’Oasi non riceve alcun finanziamento pubblico e si avvale dell’opera preziosa 

di molti volontari. 
I fondi raccolti con le quote d’ingresso, le iscrizioni, le donazioni ecc. vengono impiegati 
per la conservazione e la gestione dell’Oasi. Con la vostra visita, con il vostro evento date 
un prezioso aiuto economico, morale e ideale all’opera costante dell’Associazione 
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