
DOMENICA 10 LUGLIO 2022DOMENICA 10 LUGLIO 2022

LUZZARA

ORGANIZZATORE: GP AVIS LUZZARESE ASD, per informazioni inviare e-mail a:
info@gpavisluzzarese.it - sig. Affini Aurelio 338.8272211.
PROGRAMMA: Ritrovo ore 7,00 presso il Parco del Centro Polivalente di via
Panagulis a LUZZARA (RE); Briefing e punzonatura ore 7,45; PARTENZA unica ore
8,00 - ARRIVO entro le 10,30 (tempo max 2 h e 30'). Chiusura evento ore 11,00.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dei singoli e delle coppie miste sono possibili fino al
raggiungimento dei 200 iscritti entro le 24,00 di giovedì 7 luglio utilizzando il sito
www.atleticando.net; Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara.
QUOTE: singoli entro il 5 giugno €10, entro il 7 luglio €15. Coppie €25 quota unica.
Singoli solo "Gran Prix UISP RE" €4,50. Pagamento al ritiro del pettorale. 
PERCORSO: Il percorso di 21 km. D+95m è pianeggiante con saliscendi e single-
track che rendono impegnativo mantenere il ritmo gara. Il tracciato,  ombreggiato e
privo di asfalto, si snoda su carraie sterrate, sentieri erbosi a tratti anche sabbiosi ed
è segnalato con specifici cartelli, nastro giallo/rosso. E’ necessario avere esperienza
di corsa in natura in quanto il terreno non è uniforme ed è possibile trovare radici,
buche e rami, è consigliato l’utilizzo di scarpe da Trail.
RISTORI: I ristori sono posizionati al 3°, 8°, 12°, 16° km riforniti solo con acqua
pertanto ogni atleta dovrà assicurarsi di avere con se alimenti energetici a sufficienza
per terminare la prova. Considerato il periodo è consigliato l’utilizzo della borraccia.
PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 10 uomini, le prime 7 donne e le prime 5
coppie miste (classifica a parte e non inserita nel Gran Prix). Gli atleti saranno inseriti
nella classifica di società della concomitante “Camminata Alla Scoperta della Golena
del Po”.

- REGOLAMENTO -

Il Gruppo Podistico AVIS LUZZARESE ASD con il patrocinio del Comune di Luzzara 
organizza, in concomitanza con la 40^ edizione della 

camminata Alla Scoperta della Golena del Po, il

TRAIL competitivo di 21 km sulle terre della Battaglia di Luzzara del 15 agosto 1702
11^ prova valida del Gran Prix UISP Reggio Emilia

1° CROSS DELLA BATTAGLIA 17021° CROSS DELLA BATTAGLIA 1702



CRONOMETRAGGIO: Servizio a cura del Gruppo Giudici UISP Reggio Emilia che
elaboreranno la classifica finale. Rilevamento crono tramite chip fissato sul pettorale.
AMBIENTE: La corsa si svolge in un area naturale protetta pertanto i concorrenti dovranno
tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente in particolar modo è vietato gettare
rifiuti o danneggiare la vegetazione. Chiunque venga trovato ad abbandonare rifiuti lungo il
percorso sarà squalificato dalla gara.
SICUREZZA E CONTROLLO: Sul percorso sarà presente il personale dell’organizzazione in
costante contatto con la base e il Gruppo Giudici. In caso di sopraggiunta difficoltà a
proseguire la gara, l’atleta potrà ritirarsi comunicandolo al personale presente nei punti di
ristoro da dove sarà predisposto il rientro con mezzi dell’organizzazione o mezzi di
soccorso. Il pettorale durante la gara deve essere ben visibile nella sua integrità in quanto
lungo il percorso ci saranno dei punti di controllo per verificare il passaggio degli atleti.
METEO: In caso di condizioni atmosferiche avverse e per ragioni di sicurezza per gli atleti e
il personale di servizio, gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere la prova,
modificare il percorso sia nella distanza che nel disegno del tracciato o ritardare l’orario
della partenza. Gli atleti saranno avvisati di eventuali variazioni prima della partenza.
SERVIZI: Parcheggio, servizio sanitario con medico e ambulanza, assistenza sul percorso,
collegamento radio o tramite cellulari, servizio scopa mediante staffetta.
ETICA TRAIL: Il rispetto e la collaborazione fra le persone sono alla base dell’Etica Trail.
Ogni concorrente ha il dovere di soccorrere un altro atleta in difficoltà ed avvisare il più
vicino punto di ristoro, pena la squalifica dalla gara. Allo stesso modo è dovuto il massimo
rispetto ai giudici, ai volontari e al personale di servizio.
DIRITTO D'IMMAGINE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Con l’iscrizione alla gara il
partecipante rinuncia totalmente e a tempo indeterminato ai diritti di immagine, riguardanti
qualunque tipo di ripresa mediatica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: foto, video,
audio) che lo ritraggano durante lo partecipazione alla manifestazione che potranno essere
registrati e diffusi senza specifica autorizzazione dei soggetti ripresi su materiali
promozionali e/o pubblicitari e in internet. I dati personali raccolti verranno trattati ai sensi
dell’Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 e verranno utilizzati esclusivamente
per: stilare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio storico.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA: L’iscrizione e la conseguente partecipazione alla
gara implicano la piena accettazione del presente regolamento. Con l’iscrizione il
partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni
a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Eventuali reclami potranno essere accettati
solo il giorno della manifestazione entro l’orario di chiusura della stessa presentando un
documento di identità.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: Il presente volantino viene distribuito da un
incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento
dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale e comunque non
predisposto da questa organizzazione.
MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE ANTI COVID 19: Si applicheranno i protocolli
anti-covid emanati da UISP e le disposizioni governative, regionali e comunali in vigore al
momento dell'evento. Nell'area del punto di ritrovo occorre mantenere le distanze di
sicurezza di almeno 1 metro ed è obbligatorio l'uso della mascherina.
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