
 

Regolamento “LaEnegoMarcesina” Non Competitiva 

L’ASD LaEnegoMarcesina, in concomitanza con la corsa competitiva su strada denominata 
MezzaMaratona LEM del 21 Luglio 2019, 

Organizza una Camminata Non Competitiva di Km 10 circa aperta a tutti. 

Percorso: Circa Km 10 terreno misto collinare, strade con asfalto, sterrato e forestali. 
L’Organizzazione può modificare il percorso per necessità logistiche, dandone avviso prima 
della partenza. 

Ritrovo: Domenica 21 Luglio 2019 in Località Rifugio Marcesina - Enego. 

Partenza: Unica alle ore 10.15 (a seguito della partenza Mezza Maratona LEM). 

Iscrizioni: Le iscrizioni si effettueranno il giorno 21 Luglio in zona Partenza fino all’orario 
massimo delle 9.45. Il costo di iscrizione sarà di 3 euro. 

Ristori: Sono previsti ristori lungo il percorso. 

Condizioni di partecipazione:  

La partecipazione è aperta a tutti gli amatori. Inoltre, data la natura non competitiva dell’evento 
e il reale significato che invece essa rappresenta, ovvero sensibilizzare le persone di ogni età̀ 
ed estrazione e diffondere tra esse la cultura a praticare una regolare attività̀ fisica quale 
strumento di benessere e prevenzione, la manifestazione è aperta in particolar modo ai Gruppi 
e Associazioni di cammino, NordicWalker e Fitwalker, che proprio attraverso la loro 
partecipazione potranno essere validi testimoni in tal senso.  

Trattandosi di camminata, tale manifestazione è aperta a tutti coloro che non sono in possesso 
del certificato medico per attività agonistica e non sono tesserati. In considerazione del fatto che 
la camminata richiede comunque uno sforzo e un impegno fisico e tecnico, ogni partecipante 
dichiara sotto la propria responsabilità di avere i requisiti psico-fisici e tecnici necessari per lo 
svolgimento della camminata, sollevando l’ASD LEM da qualsiasi responsabilità.  
Con la richiesta d’iscrizione il partecipante, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art.13 
D.lgs. n.196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento sportivo, quali a puro titolo esemplificativo eventuali riprese 



 
fotografiche e la realizzazione di video, pubblicazione su carta stampata e web. Per quanto 
sopra non specificato, vale il silenzio assenso.  

L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di 
essere in possesso di certificazione medica valida per lo svolgimento di attività̀ sportiva non 
agonistica. La sottoscrizione comporta, inoltre, l’assunzione di responsabilità̀ per quanto possa 
accadere al sottoscrivente, o ai propri tutelati, durante la manifestazione, e il discarico di ogni 
responsabilità̀ nei confronti del comitato organizzatore. Per quanto sopra non specificato, vale il 
silenzio assenso. 
L’iscrizione alla manifestazione è atto volontario che ogni partecipante deve compiere 
responsabilmente. 

L’organizzazione fa appello alla responsabilità di ogni singolo partecipante nell’adottare un 
comportamento tale da ridurre i rischi di danni alla propria e altrui persona. 

Ogni concorrente dichiara di essere consapevole delle difficoltà del tracciato, e pertanto è 
tenuto a verificare da sé il proprio grado di preparazione a garanzia della propria incolumità. 

A ogni partecipante si consiglia di utilizzare abbigliamento e calzature adatte alla pratica 
sportiva in montagna e alle condizioni meteorologiche che si potranno presentare durante la 
competizione. 

È fatto assoluto divieto ai partecipanti di gettare qualsiasi rifiuto a terra. Ogni partecipante deve 
utilizzare i sacchi o i cestini dei rifiuti predisposti presso i punti di ristoro per gettare qualsiasi 
tipo di rifiuto. Si pone l’obbligatorietà ai partecipanti di rispettare il codice della strada. 

Diritto d’Immagine:  
Con l’iscrizione il partecipante o i genitori che hanno la patria potestà per il minore autorizzano 
gli organizzatori all’utilizzo gratuito delle immagini che ritraggono la propria persona fisica o in 
movimento, prese in occasione della presente manifestazione. L’autorizzazione all’utilizzo della 
propria immagine è da ritenersi a tempo indeterminato per l’impiego in pubblicazioni e filmati 
vari, materiali promozionali e pubblicitari realizzati su tutti i supporti e senza alcun vincolo 
territoriale. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i 
diritti all’utilizzazione previsti dal presente accordo. 

Avvertenze Finali: 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi che riterrà̀ opportuni per una migliore organizzazione della 
gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli 
atleti tramite il sito internet:  www.laenegomarcesina.it 

http://www.laenegomarcesina.it


 
Contatti: 

ASD LEM, Piazza del Popolo n° 8, 36052 Enego (VI)  

Indirizzo e-mail: info@laenegomarcesina.it 

Sito Internet: www.laenegomarcesina.it 

Pagina Facebook: LaEnegoMarcesina 

Pagina Instagram: LaEnegoMarcesina
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