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Barbarossa Double Trail – Regolamento 

 

-1 Organizzazione. 

L’ASD HAPPY RUNNER CLUB, senza scopo di lucro, organizza la terza edizione della gara non-

competitiva di Trail Running, corsa in natura, denominata Barbarossa Double Trail che si 

svolgerà sabato 21 novembre e domenica 22 novembre 2015 a Montorfano (CO). 

Il ricavato della manifestazione, al netto dei costi sostenuti, sarà integralmente devoluto 

all’Associazione Acoma onlus per la gestione del dispensario farmaceutico a Subukia (Kenya) – 

www.acomaonlus.org.  

 

-2 Accettazione del Regolamento. 

Il Barbarossa Double Trail si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali 

modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati sul sito web  www.happyrunner.it.   

La volontaria partecipazione al Barbarossa Double Trail comporta da parte dei concorrenti iscritti 

l’accettazione senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti. 

I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il 

tracciato attraversa la viabilità ordinaria che non sarà chiusa al traffico veicolare. 

Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli 

organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, 

per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la 

manifestazione. Ogni concorrente autorizza espressamente l’organizzazione ad utilizzare 

fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione 

per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario, a tempo indeterminato. 

 

-3 Prove. 

Corsa a piedi in ambiente naturale attraverso sentieri, mulattiere, carrarecce e in minima parte su 

asfalto, nelle aree del comune di Montorfano, Capiago, Como, Lipomo, Tavernerio. Nelle aree 

sopra descritte si correranno 2 competizioni: 

- sabato 21/11, ore 17:30, percorso di circa 16 km con dislivello positivo di circa 500 metri, 

- domenica 22/11, ore 8:30, percorso di circa 21 km con dislivello positivo di circa 750 metri. 

 

-4 Partecipazione. 

La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di 

svolgimento della corsa, in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica Atletica 

Leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B), in corso di validità alla data di svolgimento della corsa, 

indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive. 

 

-5 Modalità d’iscrizione. 

Le iscrizioni si apriranno il 15 settembre 2015 e si chiuderanno giovedi 19 novembre. In ogni caso 

le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 120 iscritti complessivi. 

Nel caso in cui le iscrizioni vengano chiuse per raggiungimento di 120 con largo anticipo è facoltà 

dell'organizzatore l'istituzione di una lista d'attesa per l'accettazione di ulteriori iscrizioni a fronte di 

eventuali rinunce. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte via mail con pagamento a mezzo carta di credito attraverso 

l’apposito link sul sito internet www.happyrunner.it o con bonifico bancario al seguente IBAN: 

http://www.acomaonlus.org/
http://www.happyrunner.it/
http://www.happyrunner.it/
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IT92W0538701602000001584545, intestato a Happy Runner Club (indicare nella causale nome e 

cognome). Copia del certificato medico in corso di validità dovrà essere inviata via mail 

congiuntamente alla scheda di iscrizione a trail@happyrunner.it. Nel caso in cui il concorrente 

iscritto non fornisca il certificato medico sportivo il pettorale non potrà essere consegnato ed il 

concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza diritto ad alcun rimborso della quota di 

iscrizione. 

 

-6 Quote di iscrizione. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

- da apertura a 18 ottobre: 39,00 euro, 

- dal 19 ottobre: 49,00 euro. 

Il pagamento dell’iscrizione comprende la partecipazione alle due prove, l’uso dei ristori, la cena 

del sabato, la colazione della domenica, la possibilità di dormire nella palestra di Montorfano (si 

consiglia di portare materassino e sacco-a-pelo) e un gadget tecnico. 

E’ prevista la possibilità di partecipare a una sola prova: 

- da apertura a 18 ottobre: 19,00 euro, 

- dal 19 ottobre: 24,00 euro. 

In questo caso, il pagamento dell’iscrizione comprende la partecipazione ad una delle due prove, 

l’uso dei ristori e un gadget tecnico. 

 

-7 Rimborso quote iscrizione. 

Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione, se non in caso di 

annullamento della gara da parte dell’organizzazione. 

 

-8 Semi-autosufficienza. 

La gara è in semi-autosufficienza idrica e alimentare. Dei posti di ristoro saranno approvvigionati 

di acqua potabile. In nessun posto di ristoro saranno disponibili i bicchieri di plastica, per bere i 

corridori devono munirsi di bicchiere o altro contenitore personale adatto all’uso. 

 

-9 Materiale obbligatorio. 

Con l’iscrizione ogni corridore sottoscrive l’impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio 

sottoelencato durante tutta la corsa, pena la squalifica. Il materiale obbligatorio potrà essere 

controllato al ritiro del pettorale, alla partenza e in posizioni a sorpresa lungo il percorso. Ogni 

partecipante si impegna ad indossare abbigliamento e calzature da running adeguate alle 

temperature ed al clima del periodo. 

Materiale obbligatorio per la prova di sabato 30 novembre: 

- borraccia o altro contenitore con 0,5 litri d’acqua o bicchiere personale (la borraccia se a tappo 

largo è valida come bicchiere), 

- lampada frontale funzionante, 

- telo termico di sopravvivenza, 

- fischietto, 

- telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell’organizzazione, non mascherare il numero 

e non dimenticare di partire con la batteria carica). 

Materiale obbligatorio per la prova di domenica 1 dicembre: 

- borraccia o altro contenitore con 0,5 litri d’acqua o bicchiere personale (la borraccia se a tappo 

largo è valida come bicchiere), 

- telo termico di sopravvivenza, 

- fischietto, 

mailto:trail@happyrunner.it
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- telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell’organizzazione, non mascherare il numero 

e non dimenticare di partire con la batteria carica). 

 

-10 Pettorali e procedure partenza. 

I pettorali potranno essere ritirati nella palestra di Montorfano a partire dalle ore 16:00 di sabato 

21 novembre. Il pettorale e’ individuale e deve sempre essere indossato sul davanti della 

maglietta. Trenta minuti prima della partenza verranno eseguiti i controlli del materiale, il briefing 

della gara e la chiamata dei partecipanti. 

Al passaggio dei punti di controllo ed all’arrivo il corridore deve assicurarsi di essere stato 

regolarmente registrato. La punzonatura è indispensabile poiché il riscontro tra due controlli 

successivi permette di accertare che non vi siano concorrenti mancanti. In caso di omessa 

registrazione del passaggio e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa 

derivante verrà addebitata al corridore stesso. 

 

-11 Sicurezza ed assistenza medica. 

In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono 

collegati via radio o via telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio 

ambulanza e medico. 

I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi 

propri dell’organizzazione o tramite organismi convenzionati. 

In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo ed 

esclusivamente a giudizio dell’organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà 

nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati. 

Le eventuali spese derivanti dall’impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della 

persona soccorsa secondo le norme vigenti. 

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua 

autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni. 

 

-12 Tempo massimo autorizzato. 

Il tempo massimo della prova Barbarossa Double Trail e’: 

3h30’ ore per la prova di sabato 21 novembre,  

4h00’ ore per la prova di domenica 22 novembre. 

In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si 

riserva il diritto di sospendere la prova in corso, ritardare la partenza o variare il percorso. 

 

-13 Deposito borse e servizi igienici. 

Presso la palestra di Montorfano sono disponibili servizi igienici e docce. Sara’ allestito un 

deposito borse. 

 

-14 Abbandoni e rientri. 

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la 

possibilità, a recarsi al più vicino posto di ristoro, comunicare il proprio abbandono facendosi 

registrare. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche 

del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. 
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-15 Assicurazione. 

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 

prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad 

ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 

sopraggiungano in seguito alla gara. Al momento dell’iscrizione il corridore sottoscrive una 

liberatoria di scarico responsabilità. 

 

-16 Classifiche e premi. 

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo presso la piazza di 

Montorfano e che si faranno registrare all’arrivo di entrambe le prove. Sarà redatta una classifica 

generale uomini e donne per la totalita’ delle due prove. Verranno premiati i primi tre classificati 

assoluti maschili e le prime tre classificate assolute femminili.  

 

 


