
 
41° MARCIA SUL PASUBIO 

REGOLAMENTO  
 

1. Organizzazione: 
La Pro Loco di Trambileno organizza per domenica 23 giugno 2019 la 41° edizione              
della MARCIA SUL PASUBIO. 

2. Descrizione: 
La gara di corsa in montagna si svolge all'aperto, su un percorso naturale, in              
prevalenza composto sentieri, prati e strade di montagna del Gruppo del Pasubio,            
con tracciato con dislivelli positivi e negativi. 
Il percorsi saranno n° 2: 

● 18km D+ 870m 
● 38km D+ 1500m 

I tracciati dei percorsi in GPX saranno resi disponibili dagli organizzatori. 
Il percorso prevede parte del tracciato su fondo asfaltato. 
La partenza è fissata per le ore 8.30 dalla frazione di Giazzera presso il comune di                
Trambileno. 
La corsa competitiva sarà seguita da una marcia non competitiva che avrà partenza             
dopo il via della gara competitiva. 

3. Partecipazione: 
La partecipazione è riservata ad atleti di ambi i sessi che abbiano compiuto 18 anni               
di età e che presentino certificato medico valido per l’attività agonistica (atletica,            
triathlon, corsa in montagna e discipline affini) in corso di validità che verrà             
comunque verificato in sede di iscrizione. 
La partecipazione sarà di max n°300 posti per percorso (600 in totale) 

4. Ristori: 
L’organizzazione predisporrà punti di ristoro indicativamente ogni 5km con la          
distribuzione di acqua/the freddo e caldo, saranno presenti alcuni generi alimentari. 

5. Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere eseguite on-line presso il sito         
https://live.idchronos.it/it/gara/230/marcia-sul-pasubio seguendo le indicazioni disponibili      
sul portale dedicato. Al momento dell’iscrizione dovrà essere caricato il certificato           
medico e pagata la quota di partecipazione.  
Il ritiro del pettorale e chip sarà il giorno stesso della gara, 23 giugno, dalle ore 7.00                 
alle 8.00 

https://live.idchronos.it/it/gara/230/marcia-sul-pasubio


In base al numero di preiscrizioni, se non raggiunto il numero massimo, sarà             
possibile iscriversi anche la mattina della gara. 
 

6.  Quote d’Iscrizione 
 

 entro 25/05 entro 09/06 entro 16/06 

Percorso 18 km 18.00 20.00 22.00 

percorso 38 km 36.00 38.00 42.00 

 
La quota d’iscrizione comprende: 
Pettorale 
Servizio cronometraggio con chip a perdere 
Pacco gara 
Servizio di speakeraggio 
Diploma di partecipazione scaricabile via web su http://live.idchronos.it 
ristori sul percorso + ristoro finale  
buono pasto pranzo Pasta Party 
parcheggio gratuito nei pressi dell’arrivo 
servizio di assistenza medica sul percorso e all’arrivo 
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore o di impossibilità              
dell’atleta a partecipare alla manifestazione, non è previsto alcun rimborso della           
quota di iscrizione.  

7. Premiazioni: 
Le premiazioni verranno eseguite a Giazzera (presso l’arrivo) alle ore 15.00. 
Saranno premiate le seguenti categorie: 

● Percorso 18 km  
Primi 3 uomini 
Prime tre donne 

● Percorso 38 km 
Primi 3 uomini 
Prime tre donne 

8. Tempi:  
La manifestazione prevede un tempo massimo di percorrenza per entrambi i percorsi            
fissata per le 15.30. Terminato tale tempo l’organizzazione NON garantisce più i            
servizi descritti, ristori e buono pasto per pastaparty. 

 
9. Ritiri: 

In caso di ritiro di un atleta lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne ha                 
la possibilità, a recarsi al più vicino ristoro o punto di controllo e a comunicarlo               
all’organizzazione. Nel caso di mancata comunicazione di un ritiro e dell’avvio delle            
ricerche del concorrente, ogni spesa derivante da tale attività sarà a carico dell’atleta             
stesso. 

10. Sicurezza e assistenza medica 



Lungo il percorso saranno presenti volontari dell’organizzazione che vigileranno sulla          
sicurezza e sulla buona riuscita della gara.  
Sarà presente un’ambulanza presso Giazzera. 

11. Annullamento, sospensione e modifica percorso gara: 
L’organizzazione si riserva il diritto, in caso di condizioni meteo avverse e ogni             
qualvolta lo ritenga opportuno, di modificare in qualsiasi momento il percorso gara e i              
punti di ristoro, di anticipare o posticipare la partenza e di annullare o sospendere la               
manifestazione. In nessuno dei precedenti casi il concorrente ha diritto al rimborso            
della quota d’iscrizione. 
 

12. Dichiarazione di responsabilità 
L’atleta, con l’atto di iscrizione, dichiara che la gara Marcia sul Pasubio, è una              
competizione sportiva di elevata difficoltà tecnica e fisica, riconoscendo e          
confermando di aver preso visione del percorso, il quale si svolge prevalentemente            
su sentieri di montagna e che presenta passaggi esposti. Conferma di esser stato             
informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della manifestazione, la         
quale si svolge in ambiente montano con i conseguenti inevitabili pericoli oggettivi            
per i partecipanti, di ritenerla pienamente adeguata al proprio livello tecnico e fisico e,              
di conseguenza, di assumersene completamente i rischi che ne possono derivare.           
Inoltre il concorrente solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e           
penale conseguente a suoi scorretti comportamenti e a danni da esso cagionati.            
L’organizzazione dichiara di aver stipulato apposita assicurazione per la         
responsabilità civile (RCT), a copertura dei rischi derivanti dall’organizzazione         
dell’evento stesso. La società non assicura i partecipanti alla gara.  
Al momento dell’iscrizione l’atleta è tenuto a firmare un modulo di consenso            
informato e contestuale liberatoria.  

12. Privacy e diritti d’immagine 
Iscrivendosi alla manifestazione l’atleta autorizza l’organizzazione e i suoi partners al           
trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi             
ad essa connessi, quali il cronometraggio e le classifiche, e consente che tali dati              
vengano inseriti negli archivi della Pro Loco di Trambileno. Inoltre autorizza           
espressamente l’organizzazione, i suoi partners e gli sponsor, all’acquisizione         
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà              
apparire, per fini promozionali e/o pubblicitari della manifestazione stessa e/o del           
territorio interessato dalla manifestazione e/o degli sponsor dell’evento.   
 
 
  


