
 

        

 

 

 

REGOLAMENTO GIRO DEL MONTE ZOVO 2019 
 
Pertica Bassa, lì 11 GENNAIO 2019 
 
GIRO DEL MONTE ZOVO: REGOLAMENTO UFFICIALE 2019 
POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D., con il patrocinio del COMUNE DI PERTICA BASSA, organizza  IL GIRO DEL 
MONTE ZOVO 15° EDIZIONE, CORSA PODISTICA DI KM 13,5. 
Gara inserita nel calendario Summer Trail UISP 

 
Luogo e data : PERTICA BASSA Fraz. LEVRANGE -- DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
Partenza : ”Paese Vecchio” Levrange  
Arrivo: “Paese Vecchio” Levrange 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Nel rispetto del “regolamento UISP TRAIL emanato da UISP TRAIL BRESCIA ” possono partecipare 
 

1. Atlete/i italiane/i e straniere/i  tesserati per società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie 
juniores-Promesse-Seniores-Master per l’anno 2019 (eta’ massima per i master di anni 79); 

2. Atlete/i italiane/i e straniere/i  tesserate/i per societa’ affiliate UISP o ad altro Ente di Promozione 
Sportiva (disciplina Atletica Leggera ) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera 
dell’Ente dovra’ essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2019. 
NB: Dovranno presentare in originale il certificato di idoneita’ agonisitica riportante la dicitura 
“Atletica Leggera”, di cui sara’ consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno 
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 
accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

3. Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia 
limitatamente alle persone di età dai 18 anni (nati nel 2001) in poi non tesserati per una società 
affiliata alla Fidal, ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF , ne’ per una 
società affiliata (disciplina atletica leggera) ad un ente di promozione sportiva in possesso di Runcard 
in corso di validità (data non scaduta ) rilasciata direttamente dalla Fidal (info@runcard.com). 
N.B: la tessera Runcard e’ rinnovabile. Sulla tessera Runcard e’ riportata la scadenza della stessa. Se 
il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera , viene rilevato che la stessa e’ 
scaduta l’atleta non può partecipare salvo presentazione della ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. 
La loro partecipazione e’ comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia , che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Copia 
del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione 
alla quale l’atleta in possesso di Runcard partecipa. 
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4. Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Societa’ straniera di atletica leggera affiliata alla 
IAAF. Per gli atleti comunitari ci vuole l’autorizzazione della propria federazione o societa’, gli atleti 
extracomunitari oltre a detta autorizzazione dovranno esibire anche il permesso di soggiorno o il visto 
di ingresso. 
NB: Gli atleti tesserati per Federazione Estera affiliata alla IAAF che non vengono iscritti dalla propria 
federazione o societa’ o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che attesti il 
tesseramento. 

5. Possessori di Runcard italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini italiani e 
stranieri limitatamente alle persone di eta’ di 18 anni (2001) in poi, non tesserati per una societa’ 
affiliata alla FIDAL ne’ per una societa’ straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una 
societa’ affiliata (disciplina atletica leggera )ad un ente di promozione sportiva convenzionata con la 
FIDAL in possesso di Runcard in corso di validita’ (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla 
FIDAL (info@runcard.com). 
NB: la tessera Runcard e’ rinnovabile. Sulla tessera e’ riportata la scadenza della stessa. Se il giorno 
della manifestazione , durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa e’ scaduta , 
l’atleta NON puo’ partecipare , salvo presentazione della ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. 
La loro partecipazione e’ comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 
idoneita’ agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato 
medico emesso nel loro paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per 
potere svolgere attivita’ agonistica, che andra’ esibito in originale , lasciandone copia agli organizzatori. 
Conformemente ai dettami di legge vigenti (dm 18/02/1982) coloro che praticano attivita’ sportiva 
agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idonetia’ specifica 
allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti 
accertamenti sanitari: 

 Visita medica 

 Esame completo delle urine 

 Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 

 spirografia 
 
tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 
Copia del certificato medico andra’ conservata agli atti della societa’ organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di Runcard partecipa. Queste/i atlete/i verranno 
inserite/i regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 
accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 
I partecipanti alle manifestazioni posso essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresi’ soggetti            
alle disposizioni previste dall’art. 25 delle presenti Norme, qualora gia’ soggetti a sospensione 
disciplinare.  

 
N.B: 

 Atlete/i tesserate/i per altre Federazioni (es. triathlon) non possono partecipare. 

 Atlete/i tesserate/i per Società di Eps riconosciuti dal Coni ma NON CONVENZIONATI CON LA 
Fidal non possono partecipare. 
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 Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali “corsa, podismo, marcia, 
maratona, triathlon, mezza maratona ecc…” non sono validi ai fini della partecipazione. 

 Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
- C/O Pasticceria IL FIORE (Vestone) T. 0365-820175 (PAGAMENTO IN CONTANTI); 
- C/O Osteria PANE E VINO M. (Levrange) 333-4418442   (PAGAMENTO IN CONTANTI); 
- C/O VIDEOTECA INVERARDI (Vestone) T. 0365-81154  (PAGAMENTO IN CONTANTI); 
- C/O Negozio FORREST GUMP Running Specialist a Brescia (PAGAMENTO IN CONTANTI); 
- C/O Negozio art. Sportivi PARIS SPORT (Vobarno) T.0365-61038 (PAGAMENTO IN CONTANTI); 
- Online accedendo dal sito www.wedosport.net oppure tramite apposito link caricato sul sito istituzionale 

della polisportiva www.perticabassa.com  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- Come previsto da procedura Wedosport 
- In contanti presso gli esercizi convenzionati 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte dal 1/2/2019 e si chiuderanno come segue :  
- Venerdì 24/05/2019  ore 12.00  
oppure 
- AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ATLETI ISCRITTI (CONVALIDA ISCRIZIONE). 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
- Euro 10,00 fino al 19/05/2019 compreso  
- Euro 15,00 da lunedi 20/05/2019 sino alla chiusura delle iscrizioni. 
- Euro 5,00 senza variazioni per i tesserati Polisportiva Pertica Bassa anno 2019. 
- Per le societa’ che effettueranno l’iscrizione cumulativa, ogni 10 atleti iscritti, l’11° sara’ gratuito. 
 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
- assistenza medica 
- assicurazione 
- docce 
- massaggi 
- pacco gara 
- pettorale gara 
- ristori lungo il percorso e all’arrivo 
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- servizio di cronometraggio 
- servizio fotografico 
- servizio scopa 
 
PROGRAMMA 
Ore 07:15 Ritrovo presso “Paese Vecchio” Levrange Pertica Bassa; 
Ore 07:15 – 08:45 Distribuzione pettorali e pacco gara; 
Ore 09:10 Briefing; 
Ore 09:30 Partenza in linea; 
Ore 12:00 Premiazioni. 
 
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio è a cura della WEDOSPORT:  la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà 
effettuata per mezzo di un sistema basato sull’utilizzo di un chip che verrà consegnato unitamente al 
pettorale. E’ vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il chip non verranno 
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.  
Saranno istituiti punti di controllo a sorpresa lungo il percorso.  
 
RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA 
La busta tecnica, contenente il pettorale ed il chip e il pacco gara potranno essere ritirati : 
Domenica 26/05/2019 dalle ore 07:15 alle ore 08:45 presso il luogo di partenza della gara. 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad 
alcuno, pena la squalifica. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni avverranno domenica 26 MAGGIO 2019 alle ore 12:00 presso la zona arrivo. 
Saranno classificati tutti gli atleti che avranno ultimato il percorso entro il tempo limite fissato in 3ore. 
 

 CLASSIFICA GENERALE : 
Saranno premiati : 
- Il primo M/F che transiterà al traguardo volante posto in loc. MONTE ZOVO con P.N. 
- I primi 15 classificati assoluti Maschi e le prime 10 assolute Femmine con P.N.   
-I primi 3 over 50 M. e F. ed i primi 3 over 60.M. e F. con P.N. 
-Un premio speciale sara’ riservato ai primi atleti M/F dell’ATLETICA PERTICA BASSA al traguardo  
Alle premiazioni è obbligatoria la presenza dei primi tre atleti maschili e femminili assoluti classificati. 
 
I premi per gli over 50 ed over 60 non sono cumulabili con i premi per la classifica assoluta.  
 
- Un premio speciale verra’ riconosciuto alla squadra con il maggior numero di atleti partecipanti che 
taglieranno il traguardo.  
 
 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. 



 

 
 
 
 
INFORMAZIONI TURISTICHE / ALBERGHI CONVENZIONATI 
Casa Torre – Frazione Ono Degno Pertica Bassa (BS) Tel.no 366.4201614 o 333.1928198 o 0365.821227 E-mail 
info@perticabassa.com Sito Web www.perticabassa.com; 
 
Rifugio Amici Miei – Località Paghera Ono Degno – Pertica Bassa (BS) Tel.no 333.8970520            E-mail 
info@perticabassa.com Sito Web www.rifugioamicimiei.it; 
 
B. & B. IL Giardino degli Elfi – Frazione Forno d’Ono – Pertica Bassa (BS) Tel.no 335.8297108 E-mail 
info@giardinoelfi.com Sito Web www.giardinoelfi.com 
 
B. & B. Cà Bita – Frazione Avenone – Pertica Bassa (BS) Tel.no 335.1810008 o 339.4814216          E-mail 
info@perticabassa.com Sito Web www.barbrescia1911.org; 
 
Le Pertiche www.lepertiche.com/it/Soggiorno; 
 
Ristorante Hotel Milano – Idro (BS) Tel. 0365.823391 E-mail info@hotelmilano.bs.it Sito Web 
www.hotelmilano.bs.it. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche, in prima istanza 
verbalmente al Gruppo Giudici Gara e in seconda istanza per iscritto alla Giuria d’appello accompagnata dalla 
tassa di € 100,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 
ATTENZIONE !!! 
L’ORGANIZZAZIONE, NELLE FIGURE DELLA POLISPORTIVA PERTICA BASSA E DEL COMUNE DI PERTICA BASSA, 
NONCHE’ LA FIDAL E LA UISP ,  DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’, SIA CIVILE CHE PENALE, PER DANNI A 
PERSONE E/O COSE CAUSATI O DERIVANTI DA COLORO CHE CORRERANNO SUL PERCORSO SENZA REGOLARE 
ISCRIZIONE E SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL PETTORALE. 
 
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
modifiche apportate ai regolamenti FIDAL o per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione 
della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno segnalate sul sito della Polisportiva 
Pertica Bassa.  
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 
pubblicato sul sito www.perticabassa.com, di avere 18 anni alla data del 26/05/2019 e di essere in possesso di 
idoneo certificato medico agonistico per la partecipazione alle gare. Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua  
personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 4/1/1968 n.15 come modificato 
dall’art.3 comma 15/5/1997 n.127), ma di esonerare gli organizzatori, gli sponsor, la fidal, i G.G.G.,  da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. 
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Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lg. 196/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno 
utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i servizi dichiarati dal 
regolamento e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo del GIRO DEL MONTE ZOVO. 
Per cancellare o modificare i propri dati, inviare comunicazione scritta a www.perticabassa.com. 
Si dichiara, inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di  
tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio 
ben conosciuto e da me valutato. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di calamità naturale o di 
annullamento da parte delle Autorità competenti, nel qual caso la quota gara non sarà rimborsata. 
L'organizzazione, la fidal, la Uisp, gli sponsor, i G.G.G. declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti di 
qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione, ad atleti, accompagnatori e a 
cose di loro proprietà. I partecipanti si assumono inoltre la responsabilità di ogni incidente di cui possono 
essere essi stessi la causa. 
Il concorrente dichiara altresì di esonerare e liberare il Comitato Organizzatore del GIRO DEL MONTE ZOVO, gli 
enti promotori, le Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio delle gara,la Uisp, la Fidal, tutti gli 
Sponsor dell’evento,  i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati 
delle  
Società che collaborano all’organizzazione delle manifestazioni, di tutti i presenti e futuri reclami o 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla partecipazione all’evento. 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad 
utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione  
al GIRO Del MONTE ZOVO ed eventi collaterali, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari prodotti 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. Gli organizzatori potranno 
cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente 
accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabile Organizzativo e Percorso: Ilario Giacomini Tel.no 334.1652610; 
Responsabile Rapporti con Enti: Claudio Bagozzi Tel.no 347.7092352  
Presidente Polisportiva Pertica Bassa: Manuel Nicola Bacchetti Tel.no 328.2913171 E-mail 
info@perticabassa.com 
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