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REGOLAMENTO 2019 

Gara podistica Sementina – San Defendente 
 

 
1. Organizzazione e informazioni  

1.1  Società Runner’s Club Bellinzona, Casella postale 2495, 6500 Bellinzona, 
www.rcbellinzona.ch, e-mail: rc.bellinzona@bluewin.ch 

1.2 Corsa valida per la coppa ASTi di montagna salita e vertical 
 

2. Categorie e quote d’iscrizione  
20.00 CHF/EUR iscrizioni sul link  https://www.endu.net/it/events/sementina-san-defendente/ 
  

20.00 CHF/EUR iscrizioni sul posto possibili fino a 45 minuti prima dell’inizio della gara 
 

3. Termine d’iscrizione  
Le iscrizioni online sono aperte dal 01.02.2019 e si chiuderanno il 25 marzo 2019 alle ore 23.59.  
L’iscrizione sul posto è possibile il giorno della gara dalle 8.30 fino a 45 minuti prima dell’inizio 
della corsa. 
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di accettare le stesse oltre la data di chiusura a suo insindacabile 
giudizio.  
 

4. Modalità d’iscrizione e metodo di pagamento 
4.1 Online al sito www.rcbellinzona.ch con link su https://www.endu.net/it/events/sementina-san-

defendente/ seguendo le indicazioni riportate per l'iscrizione online. Per il versamento sono 
disponibili varie modalità di pagamento: con carta di credito, Postcard, trasferimenti 
versamento bancario, PayPal, ecc. 

4.2 In contanti il giorno della gara in CHF e in EUR. 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili 
 

5. Servizi compresi nella quota d’iscrizione  
• Premio ricordo  
• Spogliatoi e docce  
• Servizio sanitario con postazione di primo soccorso  
• Servizio Cronometraggio  
• Micro chips usa e getta (il pettorale non dovrà essere restituito) 
• Rifornimento all'arrivo 
 

6. Categorie  
Femminili:  Maschili:  

W20 1980 e dopo U20M  2000 e dopo  

W40 1979 - 1970  M20 1999 - 1980 

W50 1969 - 1960 M40  1979 - 1970 

W60 *) 1959 e prima M50  1969 – 1960 

  M60  1959 - 1950  

  M70 *)  1949 e prima  

*) Categoria senza assegnazione punti Coppa ASTi Montagna salita e vertical 

 
7. Ritiro pettorali 

Scuole Elementari Sementina, via delle Scuole 2, Sementina dalle ore 8.00 a 45 minuti prima 
della partenza. 
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8. Orari di partenza 

Tutte le categorie: ore 10:00 
 

9. Cronometraggio 
Servizio di cronometraggio Mysdam con micro-chip usa e getta inserito nel pettorale. 
 

10. Assicurazione 
A carico del partecipante; gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni o furti prima, durante e dopo la gara. 
 

11. Spogliatoi / Docce 
Donne/Uomini: Scuole Elementari, Sementina 
 

12. Classifiche 
potranno essere consultate online sul sito www.rcbellinzona.ch oppure 
https://www.endu.net/it/events/sementina-san-defendente/results. 
 

13. Premiazione 
13.1 Categorie principali: premiati i primi 3 classificati  
13.2 Premi non ritirati il giorno della gara non saranno inviati ai rispettivi vincitori 
 

14. Autorizzazione al trattamento dei dati   
Con l’iscrizione alla gara il partecipante autorizza gli organizzatori alla pubblicazione del suo 
nome, cognome, data di nascita, domicilio, numero di pettorale, tempo della gara e del suo rango 
di gara. Questa autorizzazione è valida per la pubblicazione sia su Internet che nei vari media 
(giornali, televisione, teletext e per gli annunci fatti dallo speaker della gara).  
I filmati e le foto realizzati durante l’evento possono essere utilizzati dalla televisione, su Internet, 
dai canali pubblicitari, da riviste e libri senza alcun diritto d’indennizzo da parte del singolo 
concorrente.  
 

15. Come da regolamento internazionale durante la competizione, è proibito l’uso degli auricolari per 
l’ascolto della musica e dei bastoni e/o altri mezzi non compatibili con la corsa o che possono 
creare pericoli di infortunio (p.es. animali, passeggini, ecc.).  
 

16. Dichiarazione di responsabilità 
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 
Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il presente 
regolamento della “SEMENTINA – SAN DEFENDENTE”. 
Dichiara inoltre di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

 
17. Disposizioni finali 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire un miglior svolgimento della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente riportate sul sito www.rcbellinzona.ch. 
 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica per analogia il Regolamento 
Podistico Cantonale dell’ASTi, Associazione Sportiva Ticinese. 
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