
                                             

        APULIATRAIL 

           REGOLAMENTO 

 

 

 

Art.1 – Iscrizione 

Sono ammessi a partecipare all’ApuliaTrail tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età al 
momento dell’iscrizione. 

 

Art.2 – Affiliazione 

Ogni partecipante all’ApuliaTrail dovrà essere iscritto all’associazione ApuliaTrail ASD . L’affiliazione, per chi 
non fosse già socio, sarà automatica al momento dell’iscrizione all’ApuliaTrail. 

 

Art.3 – Percorso 

Il percorso parte dalla Masseria Gravelle (Turi, Strada Provinciale 32, Km 7) e termina nella stessa località. Il 
percorso si sviluppa su sentieri, strade bianche e strade asfaltate. 

 

Art.4 – Partenza collettiva 

La partenza collettiva dell’ApuliaTrail, edizione 2019, avverrà il 21 settembre. 

 

Art.5 – Caratteristiche dell’evento 

L’ApuliaTrail è un evento da realizzarsi in totale autonomia: ogni partecipante decide lungo il percorso se e 
quando fermarsi per riposare. Non è stabilito un tempo massimo di completamento. 

E’ vietato ogni tipo di supporto esterno (salvo casi di emergenza), l’uso di mezzi motorizzati e la modifica 
del percorso eseguito. Qualora si dovesse abbandonare il tracciato, si dovrà riprendere dal punto in cui è 
stato abbandonato 

Il percorso si svolge su strade e sentieri pubblici, pertanto sarà sempre aperto al traffico ed è quindi 
obbligatorio per tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada. 

 

Art.6 – Controllo 

Potranno essere presenti lungo il percorso punti di controllo. 

Una volta terminato l’ApuliaTrail, ogni partecipante dovrà inviare la traccia GPS del percorso effettuato 
all’indirizzo info@apuliatrail.com. 

 



Art.7 – Kit obbligatorio 

Per la propria sicurezza, in caso di emergenza o di smarrimento, ogni partecipante è obbligato ad essere 
dotato del seguente equipaggiamento minimo di sicurezza: 

• Gilet ad alta visibilità 
• Fischietto 
• Cellulare 
• Casco omologato 
• Set di luci 

Si consiglia di avere con sé il materiale minimo per riparazioni di emergenza. 

L’organizzazione consiglia l’uso di una mountain bike, data la tipologia di terreno che si incontrerà. 

L’evento è comunque aperto a tutte le tipologie di bici con assetto da fuoristrada. 

 

Art.8 – Rischio 

Il partecipante all’ApuliaTrail, firmando il presente regolamento, dichiara di essere in buona condizione 
fisica e di partecipare volontariamente e sotto la propria responsabilità all’evento. 

Il partecipante, inoltre, intende ed accetta che l’attività di mountain bike è una attività rischiosa e per ciò gli 
organizzatori ed i collaboratori che hanno sviluppato l’evento non sono responsabili per alcuna lesione e/o 
danno che durante lo svolgimento dell’evento possa accadere. 

Si invitano tutti i partecipanti, durante l’evento, a prestare soccorso a partecipanti coinvolti in incidenti o a 
dar avviso al posto di soccorso (ospedale o pubblica autorità) più vicino.  

 

Art.9 – Accettazione termini 

Firmando il presente regolamento, il partecipante dichiara di: 

• Avere esperienza nella navigazione GPS 
• Essere consapevole che il percorso non è tracciato e monitorato 
• Essere consapevole e di avere esperienza di sentieri in bicicletta, di essere consapevole di poter 

incontrare condizioni meteo avverse e di essere in grado di orientarsi e pedalare in tali condizioni 
• Essere preparato fisicamente ad affrontare numerose ore in sella ad una bici in autosufficienza 
• Avere tutto il materiale necessario per prendere parte all’evento e per percorrere in autonomia la 

traccia fornita dall’organizzazione, e che questo è in ottime condizioni di uso 
• Essere consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti, incontri con animali, cadute, 

scontri accidentali con altri partecipanti o con persone di passaggio e/o con altri mezzi nei tratti di 
strada aperti al traffico e dichiara di essere adeguatamente preparato per affrontare tali situazioni 
di emergenza 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per se e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone 
o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’evento o per effetto dello stesso. Si riserva inoltre 
di escludere dalla manifestazione i ciclisti che avranno dimostrato un comportamento scorretto prima, 
durante e dopo la stessa. 

 



Art.10 – Certificato medico 

Per partecipare alla manifestazione è necessario essere in possesso di adeguato e valido certificato medico. 

Per gli iscritti di residenza italiana è necessario il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Per gli iscritti di residenza non italiana è necessario un certificato come da modello scaricabile al link: 
https://www.apuliatrail.com/categoria-prodotto/iscrizioni 

NON è sufficiente il semplice possesso di tessere di federazioni o enti italiani o stranieri.  

 

 

Art.11 – Trattamento dati personali ed informativa privacy 

Il partecipante sottoscrive la informativa per la privacy allegata al presente regolamento (Allegato n.1) 

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con 
le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 

Titolare del trattamento è l’Organizzatore. 

Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy 
dell’Organizzatore. 

 

Art.12 – Riprese Video-fotografiche  

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo 
di documentare la manifestazione.  

Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e 
messe a disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, per consentirne la visione, 
e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati. 

Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto 
dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché 
dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi e partecipare 
all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le 
finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella Liberatoria (Allegato 2) e nell’Informativa Privacy. 

 

 

 

 

 


