
                                             

         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. 

L’Organizzazione potrà in ogni momento e a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno 
l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine 
della stessa. 

 

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. 

L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti una traccia completa del percorso da seguire fino all’arrivo, ma 
ricorda che, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo legato alla sicurezza, così come alle condizioni del 
traffico e della viabilità, compresi lavori stradali, deviazioni e ogni altra situazione imponderabile che è 
possibile incontrare lungo il tracciato che abbiamo fornito, ognuno è libero, a propria discrezione, di lasciare 
il tracciato e riprenderlo non appena queste condizioni critiche saranno cessate e la sicurezza sarà 
nuovamente garantita. Si può quindi deviare dalla traccia fornita in qualsiasi momento per poi riprenderla in 
seguito, utilizzando strade alternative a propria discrezione, se le condizioni lo richiedono. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso fino a pochi giorni prima della partenza. 

 

Art.4 – Partenza collettiva 

La partenza collettiva dell’ApuliaTrail, edizione 2023, avverrà il 27 maggio alle ore 8.30. 

Solo per il percorso Lungo c’è la possibilità di decidere il giorno di partenza, nel periodo dal 27 maggio al 27 
luglio. 

Registrazioni e ritiro pacchi evento avverrà dal pomeriggio del 26 maggio fino alla mattina del 27 maggio, 
prima della partenza. 



Il programma dettagliato dell’evento sarà inviato ad ogni partecipante via email nei giorni antecedenti 
l’evento. 

 

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) e l’uso di mezzi motorizzati. 

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. 

Tutti i partecipanti devono: 

• essere preparati fisicamente 
• avere spirito di adattabilità 
• avere una buona conoscenza dell’uso del GPS e di orientamento di base 

 

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 sé 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 

 

ATTENZIONE! 

Non è sufficiente il possesso di tessere della Federazione, di Enti o di Federazioni straniere come 
prova del possesso di valido certificato medico. 

L’organizzatore di una gara o di un evento sportivo ha l’obbligo di verificare il possesso di 
adeguato e valido certificato di idoneità. 

(D.M. del 18.02.1982, art. 5 e Sentenza della Cassazione, Sez. III civ. del 13 luglio 2011 n. 15934) 

 

 



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. 

 

Art. 13 – Iscrizioni e quota di partecipazione 

Apertura iscrizioni: 14 GENNAIO 2023 

Chiusura iscrizioni: 16 MAGGIO 2023 

Costo dell’iscrizione: 

• Giro Corto: 50 Euro 
• Giro Lungo: 75 Euro 

L’iscrizione comprende: 

• Tesseramento MSP 2023  
• Traccia integrale del percorso in formato .gpx 
• Tracker GPS 
• Pacco evento 
• Attestato Finisher 2023 

Le iscrizioni sono accessibili dal portale www.apuliatrail.com 

 

 

 



Art. 14 – Validità dell’iscrizione 

L’iscrizione si potrà ritenere regolarmente valida solo dopo aver concluso la procedura elettronica di 
iscrizione con conseguente accredito elettronico dell’importo a favore dell’organizzatore e invio del 
certificato medico. 

L’organizzazione dell’ApuliaTrail potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
ulteriore motivazione, decidere se accettare o meno l’iscrizione di chiunque. 

 

Art. 15 – Sostituzione e rinunce alla partecipazione 

Con riferimento all’Evento è possibile chiedere la sostituzione di un partecipante una volta iscritto.  

Qualora un iscritto non partecipi all’evento la quota di partecipazione non verrà rimborsata in alcun caso e 
non è prevista la spedizione del pacco gara.  

 

Art. 16 – Annullamento o spostamento della manifestazione 

Annullamento – Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato 
al momento dell’iscrizione non sarà rimborsato, ma la sola quota di partecipazione sarà considerata valida in 
caso di richiesta di iscrizione all’edizione successiva. L’organizzazione avrà inoltre diritto ad un contributo 
riguardante le spese di segreteria più quelle di tesseramento pari a €12,00 per lo slittamento dell’iscrizione 
all’anno successivo. La richiesta di iscrizione all’anno successivo e il versamento del contributo di segreteria 
dovranno avvenire entro la data indicata dall’organizzazione dopo l’annullamento dell’evento. 

Spostamento – Inoltre per cause di forza maggiore o altri gravi motivi, quali a titolo di esempio pandemie, 
che dovessero mettere a rischio la preparazione dell’evento o la partecipazione allo stesso da parte di un 
numero di persone non inferiore alla metà degli iscritti, l’Organizzazione si riserva il diritto di spostare il luogo 
e/o la data dell’evento entro lo stesso anno di calendario. In questo caso la quota versata per l’iscrizione sarà 
valida per l’evento alla data riprogrammata, senza aggravio di costi per gli iscritti. Non è possibile in questo 
caso lo spostamento dell’iscrizione all’edizione dell’anno successivo. 

 

Art. 17 – Variazioni 

A fronte di sopravvenute nuove circostanze ambientali e/o sanitarie e/o in caso di modifiche del quadro 
normativo, l’Organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare le conseguenti ragionevoli 
variazioni al regolamento. Il sito internet ufficiale dell’evento dove è pubblicato questo regolamento 
costituisce l’unico riferimento di informazione sulla manifestazione. Non potranno pertanto essere invocati 
eventuali diversi contenuti presenti in precedenti comunicazioni via newsletter, sugli organi di stampa o sui 
social media. 

 

 


