
 

GIOVEDI 12 LUGLIO 2018 RUN TO BEER TRAIL 

 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE 

SAG ITALIA snc, in collaborazione con Valsusa Running Team e il Comune di Sant’Antonino di Susa 
organizza giovedì 12 Luglio 2018 la seconda edizione del Run T Beer Trail, con 4 tipologie di gare. 

 

Art. 2 INFORMAZIONI GENERALI 

Potrai iscriverti a 4 tipologie di gare che avranno tutte la partenza giovedì 12 luglio alle ore 20.00. 
Sant’Antonino di Susa, Piazza della Pace 

Versione Fit Walking e non competitiva numero 2 giri da 4,2 km per un totale di circa 8,4 km con un dislivello 
di 100 metri max.; versione Trail partenza ore 20.00 possibilità di correre per numero 2 ore, al termine di 
esse i concorrenti che transiteranno in zona arrivo verranno fermati, la classifica conterà chi avrà fatto più giri 
è il primo arrivato a concludere il giro; per la versione Run To Beer Trail la differenza sta nel bere un 
bicchiere da 125 lm a giro (4,2 km); quarta versione possibilità di correre il Trail da 2 ore a staffetta 
all’Americana con cambio quando si vuole in zona partenza/ arrivo 

 

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione non sono necessarie particolari accorgimenti se non abbigliamento adeguato e 
calzature e lampada frontale. 

 

Art. 4 ISCRIZIONE 

a) Requisiti di iscrizione  
COMPETITIVA AGONISTICA Possono iscriversi gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico 
sportivo per l’attività agonistica (vedi art. 5), valido almeno fino al 12 luglio 2018.  
Non saranno accettati atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti.  
.  
 
NON COMPETITIVA - CAMMINATA manifestazione ludico-motoria ad andatura libera non competitiva, 
passeggiata, Fit Walking aperta a tutti.  
L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità fisica dei partecipanti all’attività ludico/motoria a 
carattere ricreativo, nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute (N° 15 del 25/06/2008 e 
successive modifiche) che prevede il certificato di stato di buona salute.  
Ovvero dietro rilascio di autocertificazione che ne attesti il possesso, con esonero di responsabilità 
dell’organizzazione. Per i minori, si richiedere autocertificazione dei genitori. 
 

b) Modalità di iscrizione 

Le preiscrizioni apriranno 11 giugno 2018 e chiuderanno al raggiungimento di 150 atleti complessivo quattro 
gare.  Hanno priorità i partecipanti al circuito sentieri valsusini e chi vuole già completare l’iscrizione pagando 
direttamente presso SAG Italia a Chiusa di San Michele Va Susa 63 

 

c) Quote di iscrizione 

La quota di iscrizione è di 10,00 per tutte le manifestazioni e di 20 Euro per la Staffetta: 

- pettorale di gara e chip 

- assistenza e ristori lungo il percorso e arrivo 

- pacco gara 
 

 

 

 

 



d) Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione potrà essere pagata in loco o in contanti presso: 

SAG ITALIA SNC di Abate Gabriele BROOKS POINT (questo da diritto a iscrizione diretta) 

 

e) Numero chiuso 

Il numero chiuso è di 150 iscritti.  

 

f) Rinuncia 

In caso di impossibilità a partecipare, la rinuncia deve essere comunicata via e-mail a info@valsusatrail.it 

 

Non è consentito: 

- lo scambio o la cessione del pettorale 

- il posticipo della quota di iscrizione all’anno successivo 

- il passaggio da una gara all'altra 

 

In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, fino a 15 giorni prima dell’evento, 
l’Organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di iscrizione pagata.  
Tale percentuale è giustificata dalle molteplici spese che l’Organizzazione ha già effettuato e che non può 
recuperare. 

In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione 
indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 

 

Art. 5 CERTIFICAZIONE MEDICA 

Da inviare tramite modulo iscrizione e comunque portare copia in fase di ritiro pettorale per controlli a 
campione 

 

Art. 6 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno il giorno della gara dalle ore 18.30  

 

Art. 11 PARTENZA 

I concorrenti dovranno presentarsi in Piazza della Pace entro le 19:40 di giovedì 12 luglio 2018.  

 

Art. 12 PERCORSO 

Verificare sul sito le varie cartine e immagini 

In caso di maltempo o di impraticabilità di uno o più sentieri, sono previsti percorsi alternativi che saranno 
comunicati sul sito della gara o, al più tardi, subito prima della partenza o in gara 

I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato evitando di prendere 
scorciatoie o tagliare tratti del tracciato. L'allontanamento dal percorso ufficiale, oltre a comportare la 
squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 

 

Art. 13 SICUREZZA E CONTROLLO 

Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione. Ambulanza in zona partenza/arrivo. Lungo il 
tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell’organizzazione monitoreranno il passaggio 
degli atleti e potranno controllare il materiale obbligatorio (LAMPADA FRONTALE).  Chiunque rifiuterà di 
sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio sarà immediatamente squalificato. 

 

 

 

 



Art. 14 AMBIENTE 

La corsa si svolge in parchi naturali ed ecosistemi a protezione totale. I concorrenti dovranno tenere un 
comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o 
molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla 
gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. Per ridurre l'impatto ambientale, 
ai punti di ristoro non saranno forniti bicchieri di plastica.  

 

Art. 15 METEO 

In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali), l’organizzazione si riserva 
di effettuare, anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da 
eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno 
comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o 
annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei 
partecipanti, dei volontari o dei soccorritori. 

 

 

Art. 17 PREMI 

Non sono previsti premi in denaro.  Premi verifica Locandina 

 

Art. 18 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 Valsusa Trail. 

 

Art. 19 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. 

 

 


