
SECONDA CIASPOLATA DEI DUE PARCHI - MEMORIAL ALESSIA CHIARO | 
Domenica 28 Febbraio 2016 
 
REGOLAMENTO 
 
Il Festival dei due Parchi (”A spasso nei sentieri dell’Arte e della Cultura tra i popoli”) presenta 
la Seconda Ciaspolata dei due Parchi - Memorial Alessia Chiaro, manifestazione con racchette 
da neve aperta a podisti, camminatori, famiglie con bambini e ragazzi, escurzionisti, amanti 
della natura... con partenza e arrivo da FORCA DI PRESTA (AP) alle pendici del Monte 
Vettore. La partecipazione è aperta alle persone di età non superiore ai 75 anni 
L'evento avrà luogo Domenica 28 Febbraio 2016 dalle ore 10.00 ed è realizzato con la 
collaborazione tecnica della Polisportiva AntropoSport A.S.D. e con quella organizzativa della 
AntropoService Sas. Percorso competitivo di circa 10 km - Eco Passeggiata di Circa 06 km 
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gara competitiva: Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri in possesso di certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica dell'atletica leggera e/o di tessera FIDAL e/o 
di altro Ente di Promozione Sportiva o Federazione convenzionato con la Fidal (ad es. UISP, 
CSI, CSEN, MPS...) e di età non superiore ai 75 anni. 
 
EcoPasseggiata: E' aperta alla partecipazione di chiunque, con limite di età dei 75 anni. 
 
Trattandosi di camminata sulla neve si invita a munirsi di abbigliamento ed 
attrezzatura consona. I partecipanti sollevano, in ogni caso, gli Organizzatori da ogni 
responsabilità circa la propria idoneità fisica a disputare la gara/passeggiata. Il 
Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a 
cose, che abbiano a verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Per tutti i partecipanti alla competitiva è obbligatorio calzare le Ciaspole tradizionali o 
quelle in plastica, anche modificate ma in ogni caso nel rispetto delle seguenti 
dimensioni minime: lunghezza 53,34 cm larghezza 17,78 cm. La ciaspola deve, inoltre, 
disporre di almeno 4 ramponi. L’uso dei bastoncini in corsa è vietato. Chi è sorpreso o 
arriva con ciaspole di dimensioni non regolari sarà squalificato 
In caso di rottura delle racchette è permesso giungere al traguardo con una sola delle 
stesse per poter essere classificati.  
 
2.QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione è fissata in € 10 (quale forma di sostegno al Festival dei due 
Parchi) per la competitiva, € 5 per la Ecopasseggiata. La partecipazione è gratuita per bambini e 
ragazzi sino ai 14 anni.  
 
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la 
manifestazione non venga annullata. 



  
Sarà possibile il noleggio di ciaspole sia per la competitiva che per la non competitiva al prezzo 
di € 5,5. 
La richiesta andrà fatta al momento dell'iscrizione. 
Le ciaspole noleggiate andranno restituite al momento dell'arrivo. 
N.B. In caso di smarrimento o mancata restituzione anche di una sola racchetta da neve, sarà 
dovuto all’organizzazione un rimborso pari ad Euro 100,00. 
 
3.MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Per esigenze organizzative le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre GIOVEDI' 25 
FEBBRAIO 2016 (ore 24:00)  
E’ possibile iscriversi online compilando l’apposito form presente all’indirizzo 
www.festivaldeidueparchi.it oppure contattando la Segreteria del Festival dei due Parchi al 
n.0736/250818 (tel. e fax) e/o 333.8473401 - 393.4323750.  
Il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato il giorno della gara presso l’apposita 
postazione sita a Forca di Presta (AP) al momento del ritiro del pettorale (la Segreteria sarà 
aperta dalle ore 08.00 sino a 30 m. prima della partenza). 
 
4.PERCORSI  
 
Percorso di circa 10 km per la competitiva e di circa 6 km per l'EcoPasseggiata. Il Comitato 
Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata della 
manifestazione, anche in relazione alle condizioni meteo e di innevamento. In tutti i casi, 
comunque, non verrà restituita la quota di iscrizione e/o di noleggio ciaspole.  
A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi 
genere lungo il percorso con obbligo di riporli negli appositi contenitori. I contravventori 
verranno sanzionati con l’esclusione seduta stante dalla gara. 
 
5.PROGRAMMA 
 
Ore 08.00: Ritrovo a Forca di Presta (AP) – consegna dei pettorali 
Ore 10.00: Partenza corsa e Ecopasseggiata 
Fine corsa - Ristoro - Premiazioni 
 
Sarà possibile pranzare presso il Rifugio Alpini di Forca di Presta o il Ristorante il 
Cavallo di Pretare a prezzi convenzionati.  
 
6.PREMI 
 
Saranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminili e i primi 3 classificati delle 
seguenti categorie della corsa competitiva:  
 
UOMO: 18-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65- 69 / 70-75 
DONNA: 18-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65- 69 / 70-75 
 
Premio per le 3 società con più iscritti e/o meglio classificate 
 



 
7. ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE 
 

 La corsa avrà luogo con qualsiasi condizioni atmosferica salvo diversa insindacabile 
decisione del Comitato Organizzatore; 

 In caso di assenza di neve, si svolgerà una corsa campestre e una passeggiata senza 
ciaspole. 

 La gara si svolgerà in regime di autosufficienza: l’organizzazione garantisce un 
rifornimento lungo il percorso e un ristoro all’arrivo; 

 Assistenza medica garantita. 
 

8. DIRITTI DI IMMAGINE 
 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza, senza richiedere alcuna remunerazione, 
l’organizzazione a far uso di foto, video, immagini effettuate nel corso della manifestazione per 
fini promozionali del presente evento e delle sue future edizioni (a titolo meramente 
esemplificativo: inserimento sul proprio sito web e/o pubblicazione su riviste, brochure e/o 
programmi televisivi). 
 
9. LIBERATORIA 
 
Con l’iscrizione l’atleta si assume ogni rischio per la partecipazione all’evento (quali a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo 
estremo e/o umido, traffico, condizioni della strada e dei sentieri) e solleva e libera i 
soggetti Promotori e Organizzatori della Seconda Ciaspolata dei due Parchi da ogni 
responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. 
 
 
L’ organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


