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Regolamento Individual  Trail (Giro del Mazzucone) 

 

01.INFORMAZIONI GENERALI 
Il regolamento della manifestazione Individual Trail delinea i comportamenti e l’etica che il concorrente si impegna a rispettare. 

Chiunque partecipi in qualità di concorrente, organizzatore, volontario, sponsor, o qualsiasi altro titolo è tenuto ad osservare il 

presente regolamento. 

 

02.PREMESSE, ETICA DELLA MANIFESTAZIONE 
Individual Trail non è una competizione sportiva, è una manifestazione ludica con lo scopo di diffondere e stimolare l’attività 

motoria e pubblicizzare il territorio. 

Per stimolare tale attività, si è deciso di redigere una classifica basata sul tempo percorso di ogni singolo concorrente in cui 

verranno inserite delle penalità temporali basati sul comportamento del partecipante. 

Lo scopo della classifica sarà quello di stimolare i partecipanti al miglioramento della propria forma fisica avendo come 

riferimento un confronto ed un posizionamento rispetto ad altri partecipanti che abbiano effettuato lo stesso percorso. 

 
03.ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI 
L’organizzatore dell’evento è: 

Associazione Turistica Pro Quarna Sopra-APS 

Associazione turistica Pro Loco Quarna Sotto 

individualtrail@quarnaoutdoor.com 

info@quarnaoutdoor.com 

www.quarnaoutdoor.com 

+39 3393185747 

 
04.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’evento è aperta a tutte le persone di ogni età, e non è richiesto nessun tesseramento sportivo. 

I minori di 18 anni sono liberi di partecipare purché siano autorizzati oppure accompagnati da un adulto responsabile. 

È indispensabile: 

• essere in possesso del certificato medico sportivo NON AGONISTICO 

• essere coscienti della lunghezza e della difficolta altimetrica del percorso 

• essere aggiornati sulla meteo locale 

 

Per la partecipazione all’evento viene richiesta esperienza e conoscenza dell’ambiente montano in generale, in particolare 

dell’ambiente alpino, capacità di orientamento, capacità di seguire un sentiero e di affrontare imprevisti tipici dell’ambiente 

naturale (come un temporale, riduzione di visibilità, ecc.), discreto allenamento, abbigliamento adeguato alla giornata. 

 

Presentandosi alla partenza l’atleta conferma: 

• di essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter affrontare il percorso; 

• di essersi documentato ed essere conscio dei rischi e delle difficoltà che il percorso comporta; 

• di aver preso atto della lunghezza del percorso; 

• di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso 

dell’evento; 

• di essere cosciente che sul percorso non è presente nessun aiuto o supporto da parte dell’organizzazione, e che in 
caso di necessità le operazioni di salvataggio debbono essere fatte dal diretto interessato. 
 

05.PERCORSO 
Individual Trail è un attività ludica sportiva da praticare individualmente o in piccoli gruppi lungo un percorso comune lungo 

13,500 km con un dislivello positivo e negativo di 455metri. 

Il tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche, il percorso si estende principalmente su pista sterrata con larghezza 

superiore a 3 metri, un breve tratto su strade asfaltate (1km.+1km.) e un tratto di 800 metri di sentiero di larghezza 0,4 metri a 

volte leggermente esposto. 

L’organizzazione mette a disposizione sul proprio sito la traccia .GPX del percorso ed altri documenti per poter essere 

perfettamente informati sulle caratteristiche tecniche del tracciato. 

 

06.AUTONOMIA 
Il principio della manifestazione è quello di seguire un percorso prestabilito in autonomia. 
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Per autonomia si intende che il partecipane dovrà essere autonomo in merito alla propria sicurezza, all’alimentazione, 

all’idratazione e all’equipaggiamento, permettendo così di adattarsi a problemi riscontrabili durante il tragitto. 

 

07.PUNTI ACQUA E RISTORO 
Si partecipa in autosufficienza idrica e alimentare, sebben sia previsto un ristoro al 5,200km l’organizzazione non può garantire 

l’approvvigionamento dello stesso. 

Sul tragitto sono presenti delle fontane di acqua sorgiva di cui la potabilità non è certificata, l’utilizzo delle sorgenti è a vostra 

discrezione, in seguito l’elenco dei punti acqua e la loro distribuzione sul tracciato 

3,30 km. Sorgente di acqua alle pendici del monte Mazzucone. 

4,20 km. Sorgente di acqua Alpe Camasca. 

5,20 km, ristoro SELF SERVICE, fornito con acqua in bottiglia, birra in lattina, Cracker confezionati. 

Il ristoro è mantenuto fornito dall’organizzatore, tuttavia essendo aperto e privo di controlli la fornitura dello stesso dipende 

anche dall’educazione di chi vi ha preceduti o di chi ha sfruttato il ristoro indebitamente. 

Per il ristoro vigono le normali regole del buonsenso e le disposizioni previste nel DPCM sul Covid19 

• Lavatevi le mani prima dell’ingresso. 

• Mantenetelo ordinato e pulito. 

• Prelevate solo quello che vi necessita 

• Mettete gli scarti nel cestino. 

• Uscite e chiudete la porta 

• In caso di anomalie avvisate l’organizzazione. 

• Non entrare con animali nel ristoro. 

 

08.ISCRIZIONI 
Lo scopo dell’iscrizione è quello di permettere all’organizzazione di monitorare l’accesso al percorso, di conoscere l’affluenza e di 

poter allertare il soccorso se un partecipante ritarda o non arriva al traguardo. 

Le iscrizioni avvengono solo ed esclusivamente tramite il sito internet www.quarnaoutdoor.com/individualtrail 

Il partecipante avrà a disposizione un periodo di tre settimane dal 27/06/2020 ore00:00 al 12/07/2020ore23:59 per poter 

effettuare il percorso. 

Il partecipante dovrà scegliere tramite il form presente sul sito, una data ed un orario, compilare i dati richiesti e inviarli 

all’organizzazione che confermerà o rifiuterà la prenotazione. 

La vostra prenotazione sarà presa in carico dall’organizzazione ed il vostro nome nello slot di partecipazione sarà colorato di 

“ARANCIO”(in attesa) 

La partecipazione sarà confermata all’iscritto tramite mail e nello slot di prenotazione apparirà il vostro nome in 

“VERDE”(confermato) 

Le iscrizioni possono essere totalmente o parzialmente sospese dall’organizzazione per cause di forza maggiore es. allarme 

meteo, pericolo di temporali, oppure variazione delle norme in vigore. 

In caso di annullamento della prenotazione l’organizzazione invierà una mail e lo slot di prenotazione apparirà di colore 

“ROSSO”(annullato). 

Ogni concorrente potrà iscriversi alla manifestazione un numero illimitato di volte, non ci sono limitazioni di giorno e di orario. 

Per la partecipazione in orario notturno è richiesto che il concorrente abbia già effettuato almeno una performance precedente 

durante le ore diurne. 

I partecipanti che desiderano percorrere piu giri consecutivi senza mai fermarsi devono comunicare la loro intenzione 

all’organizzazione, questo per permettere di essere comunque minimamente monitorati. 

 

09.RINUNCIA 
Il concorrente che ha prenotato lo slot, potrà decidere di rinunciare senza alcuna penalità e senza dare nessuna spiegazione. 

La rinuncia alla Partecipazione dovrà essere comunicata appena possibile all’organizzazione tramite mail, SMS,WathApp, 

Telefono. 

Il vostro slot di prenotazione verrà eliminato. 

 

10.QUOTA DI ISCRIZIONE 
Ogni concorrente dovrà porre la propria quota di iscrizione di 4,00€ in una busta chiusa sulla quale è stato scritto il proprio 

nome. 

La busta dovrà essere imbucata alla partenza nell’apposito spazio. 

La quota di iscrizione comprende: costi per organizzazione dell’evento, mantenimento ristoro self service, mantenimento del 

percorso per tutto il periodo della manifestazione, premio finale per i vincitori. 

L’eccedenza del ricavato sarà destinato ad iniziative benefiche sul territorio. 
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I partecipanti che desiderano percorrere più giri consecutivi senza mai fermarsi, aggiorneranno la loro quota di iscrizione alla 

fine della performance. 

 

11.ORARIO DI PARTENZA 
L’orario di partenza prenotato, è indicativo e non vincolante. 

Ogni partecipante potrà decidere di anticipare o ritardare la partenza in funzione degli eventi, tuttavia è considerato nella norma 

un anticipo o ritardo di 30 minuti rispetto all’orario della prenotazione. 

Quando il partecipante avrà deciso l’orario più consono alla propria partenza avrà l’obbligo di avvisare l’organizzazione. 

Il mancato avviso all’organizzazione dell’orario di partenza incide sulla vostra sicurezza, se l’organizzazione non è al corrente che 

siete sul percorso, in caso vi succedesse qualcosa non potrà allertare il soccorso. 

 
12.TEMPO MASSIMO 
Non è previsto un tempo massimo, in seguito una stima dei tempi di percorrenza. 

60 min. = Atleta con elevata preparazione tecnica, ben allenato, top runner, corre durante tutto il percorso             con ritmi 

elevati. 

90 min.= Atleta con elevata preparazione tecnica e fisica, corre su tutto il percorso con un buon ritmo. 

120min.= Runner moderatamente allenato, alterna la camminata alla corsa, ammira il panorama e si gode il tragitto 

150 min.= Trekker, ha percorso tutto il tragitto camminando con varie intensità 

180min.= Passeggiata domenicale eseguita con la massima calma 

 

Per la vostra sicurezza, se desiderate intrattenervi maggiormente sul percorso comunicatecelo prima di partire oppure inviateci 

un SMS, WhatsApp durante il percorso, eviteremo di intraprendere ricerche e di allertare i soccorsi inutilmente. 

 

13.ANIMALI 
Gli animali da accompagnamento sono ben accetti, vigono le consuete leggi nazionali e il buonsenso. 

Durante il percorso potrete incontrare animali selvatici ed attraverserete una riserva di caccia, consultate la legge nazionale se il 

vostro animale potrà percorrere questi spazi. 

 

Consiglio 

La riserva di caccia indicativamente inizia al 5,2km fino al 11km. In questa zona ci sono camosci, caprioli, cervi. Tenete il vostro 

cane al guinzaglio, il pendio a valle è molto ripido ed impervio, il recupero del vostro animale qualora si cimentasse nel vano 

inseguimento di un camoscio potrebbe essere molto difficoltoso. 

Lungo tutto il percorso troverete parecchi corsi d’acqua per poter dissetate il vostro animale. 

 

14.SICUREZZA 
Il percorso è stato scelto con particolare attenzione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. 

L’organizzazione non potrà essere considerata responsabile in caso di incidenti dovuti ad imprevisti o a cambiamenti della sede 

sentieristica. 

L’organizzazione si riserva di comunicare il piu efficacemente e tempestivamente possibile a tutti i partecipanti, qualora 

dovessero esserci dei cambiamenti climatici, allarmi meteo comunicati dalla protezione civile, oppure cambiamenti delle leggi in 

vigore. 

Il partecipante dovrà tuttavia rendersi responsabile nell’acquisizione di informazioni, egli dovrà verificare lo stato della propria 

partecipazione, verificare le comunicazioni nella propria mail e rispondere alle eventuali telefonate. 

Il partecipante è consapevole che sul percorso non vi sarà alcun tipo di assistenza da parte dell’organizzazione, in caso di 

necessità egli dovrà allertare il 112. 

Il partecipante è consapevole che la copertura GSM non sarà presente in modo ottimale su tutto il percorso, in alcuni tratti la 

copertura telefonica potrebbe non essere presente. 

 

15.SEGNALAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso è segnalato tramite cartelli di colore blu posti a distanze congrue all’opportuna segnalazione del tracciato. 

La segnalazione si potrebbe infittire nei tratti incrociati da altri sentieri o nei tratti in cui è necessaria una maggior attenzione, 

mentre in altri tratti i segnali potrebbero essere più diradati. 

La distanza massima fra un cartello e l’altro rimane comunque inferiore ai 300 metri. 

Se per qualsiasi motivo non doveste incontrare cartelli per un tratto superiore ai 300 metri dovete tornare indietro fino 

all’ultimo cartello che avete incontrato e correggere il vostro percorso. 

Il tracciato è facilmente intuibile, qualora doveste riscontrare manomissioni o problematiche sulla cartellonistica, comunicatelo 

immediatamente all’organizzazione. 

Il Tracciato sarà segnalato anche con dei catarifrangenti, che servono per agevolare la percorrenza notturna. 
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Alla partenza ci saranno delle segnaletiche che vi informeranno sullo stato attuale del percorso 

• Se la segnaletica è VERDE non vi sono particolari pericoli. 

• Se la segnaletica è GIALLO, c’è brutto tempo e le condizioni meteo potrebbero variare, aspetta un momento migliore o 

assicurati di essere abbastanza equipaggiato ed esperto per affrontare il brutto tempo. 

• Se la segnaletica è ROSSO, è vietato partire, pericolo di MORTE, c’è in atto un’allerta meteo ed è vietato immettersi sul 

percorso. 

 

16.MODALITÀ NOTTURNA 
Percorrere il tracciato durante le ore notturne comporta ulteriori rischi ed abilità maturate nel corso degli anni. 

E’ obbligatorio essere accompagnati da almeno una persona. 

Per poter essere autorizzati alla percorrenza notturna si dovrà aver percorso in precedenza il tracciato in modalità diurna. 

Sono intese “modalita notturna” tutte le partenze dalle 21:30 e arrivi prima delle 5:00. 

Si richiede la massima attenzione 

 

17.CHECK POINT 
Gli utenti, dovranno compilare il registro presente alla Partenza/Arrivo e quello posto al 5,2km nel Ristoro Self Service con le 

seguenti modalità: 

• Prima di partire compilare il registro presente alla Partenza 

• Quando si è giunti al 5,200km compilare il registro presente all’interno del ristoro  

• All’arrivo, prima di abbandonare la location terminare la compilazione del registro che avete compilato prima della 

partenza. 

Il mancato adempimento della compilazione comporterà delle penalità. 

I partecipanti che desiderano percorrere più giri consecutivi senza mai fermarsi, dovranno compilare i registri ad ogni passaggio. 

 

18.ABBANDONO DEL PERCORSO  
Il partecipante è consapevole che la copertura GSM non sarà presente in modo ottimale su tutto il percorso, in alcuni tratti la 

copertura telefonica è inesistente. 

In caso di abbandono del percorso, il partecipante è tenuto a comunicare le proprie intenzioni all’Organizzazione. 

Se durante il tragitto la propria forma fisica non è ottimale, tornate indietro oppure contattate l’organizzazione per un consiglio, 

non proseguite, il partecipante è consapevole che sul percorso non vi è alcuna assistenza, in casi gravi dovete allertare il 112 

mentre se le vostre condizioni non sono gravi dovete rientrare con le vostre forze. 

In caso di mancata comunicazione del vostro ritiro, verranno avviate le ricerche da parte del soccorso alpino, siate 
responsabili del vostro atteggiamento. 
 

19.MATERIALE OBBLIGATORIO 

• Dispositivo per la registrazione di una traccia convertibile in formato .gpx 

• Telefono Cellulare con memorizzato il numero dell’organizzazione +39 3393185747  

• Abbigliamento consono alla pratica del trekking/running in montagna. 

• Scorta idrica di almeno 0.500 litri 

• Pila frontale con batterie di ricambio (solo per le ore notturne o partenze  effettuate dopo le ore 19:00) 

• Stampa della documentazione inviata tramite mail da parte dell’organizzazione, ovvero mappa del percorso, check list, 

numeri utili, info percorso. 

• Buonsenso 

 
20.PENALITÀ 
Il tempo impiegato per la percorrenza del percorso, sarà penalizzato in funzione del mancato rispetto di alcune regole facenti 

parte della check list. 

• Mancata compilazione del registro alla partenza =120 secondi 

• Sforamento della partenza di +/- 30 minuti rispetto all’orario prenotato=60 secondi* 

• Sforamento della partenza di +/- 60 minuti rispetto all’orario prenotato=120 secondi* 

• Sforamento della partenza di +/- oltre 60 minuti rispetto all’orario prenotato=180 secondi + 120 secondi ogni 30 minuti 

di anticipo o ritardo.* 

• Mancata comunicazione all’organizzazione della vostra partenza =180 secondi 

• Mancanta compilazione del registro presente al Ristoro Self service =300 secondi 

• Mancata compilazione del registro all’ arrivo =120 secondi. 

• Mancata comunicazione all’organizzazione del vostro arrivo =3600 secondi 

* non saranno penalizzati gli sforamenti d’orario avvenuti per cattivo tempo (segnale giallo) 
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21.CLASSIFICHE 
A titolo goliardico, con lo scopo di incentivare l’attività ludica sportiva, verrà costantemente pubblicata sul sito internet 

www.quarnaoutdoor.com/individualtrail una classifica concernente i risultati del percorso di ogni singolo partecipante. 

Alla fine della manifestazione verranno premiati con dei riconoscimenti: 

• 3 donne più veloci 

• 3 uomini più veloci 

• Il partecipante “notturno” più veloce 

• Il Partecipante che ha effettuato più giri consecutivi collezionando più km.* 

• Partecipante che ha effettuato più giri non consecutivi, in giorni differenti* 

• Partecipante più giovane* 

*In caso di parimerito verranno considerati i tempi di percorrenza più veloci 

 
22.RESPONSABILITÀ 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’incidente, infortunio, malore, ecc 

Ogni partecipante partecipa all’iniziativa a proprio rischio e pericolo ed è consapevole di essere su un percorso alpino privo di 

assistenza, le condizioni meteo possono cambiare e modificare la viabilità e le difficolta del percorso. 

Sul percorso potrebbe non esserci la copertura cellulare e il pericolo di incidenti gravi deve essere seriamente soppesato da 

parte del partecipante 

Il partecipante potrà decidere senza alcun vincolo di non partecipare, di ritardare la partenza, di ritirarsi dal percorso, con l’unico 

obbligo di comunicare le proprie intenzioni all’organizzazione. 

Il partecipante dovrà essere aggiornato, e rispettare le leggi DPCM in vigore e rispettare le norme sul CV19 

 

23.CHECK LIST ESSENZIALI 
2 ore prima della partenza 

• Verifica dello stato della prenotazione e il proprio orario di partenza 

• Verifica delle condizioni meteo ed adeguare il proprio abbigliamento 

 

15 minuti prima della partenza 

• Compilazione del Registro di partenza 

• Comunicazione all’organizzatore della propria immissione sul percorso tramite telefono/SMS/WhatsApp +39 

3393185747 

Partenza 

• Attivare il registratore di traccia tramite App o orologio* 

*Attenzione l’utilizzo di un applicazione smartphone consuma molta batteria, assicuratevi che il vostro cellulare sia carico al 

100% 

 

Durante il percorso 

• Compilazione del registro presente al ristoro Self Service km.5,200 

 

Arrivo 

• Spegnere il registratore di traccia e salvare la propria performace. 

• Compilazione del registro di arrivo 

• Comunicazione all’organizzatore del proprio arrivo tramite telefono/SMS/WhatsApp +39 3393185747 

 

In caso di abbandono durante il percorso 

• Comunicazione all’organizzatore tramite  telefono/SMS/WhatsApp +39 3393185747 

 

24.PRIVACY 
Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all’uso dei dati forniti ai fini delle sole manifestazioni inerenti 

al contesto, per pubblicazione di classifiche, indicazione di anni di nascita, sesso, categoria, tempi di corsa e ogni altra 

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

I partecipanti acconsentono all’uso degli indirizzi mail al fine di ricevere aggiornamenti sulla manifestazione o su manifestazioni 

analoghe presenti nello stesso circuito di Quarnaoutdoor. 

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. 

 
25.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, 
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L’iscrizione alla manifestazione INDIVIDUAL TRAIL e la conseguente partecipazione, comportano l’accettazione del presente 

regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 

 

 

 

 


