11^ Edizione 6 Ore Città di Buttrio
2^ Edizione 12 Ore Città di Buttrio
19 Giugno 2022

REGOLAMENTO DELLA
“6 Ore Città’ Di Buttrio”
“12 Ore Città di Buttrio”
(6 ore individuale - 12 ore individuale)

PREMESSA

Si rende noto che la edizione 2022 della “6 e 12 Ore Città di Buttrio”, omologate CSI, sono inserite
nel calendario Nazionale IUTA e valevoli come prova del 18° GRAN PRIX IUTA 2020.
Queste gare si inseriscono nella “24 ORE di Buttrio” che ha per scopo la raccolta di fondi per l’acquisto di
apparecchiature mediche che vengono donate agli ospedali della Regione; a tutt’oggi sono state donate apparecchiature
mediche per un valore di oltre 240.000,00 euro. Sentiamoci dunque tutti, organizzatori ed atleti, partecipi e protagonisti
di un progetto sociale di cui tutti noi possiamo trarre beneficio.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alle “6-12 Ore Città di Buttrio” comporta l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del
presente regolamento da parte dei concorrenti iscritti.
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.
Le “6-12 Ore Città di Buttrio” si svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli
avvisi che saranno pubblicati nel siti web.
GARE
“6 Ore Individuale”
“12 Ore Individuale”

ORGANIZZATORE
A.S.D PODISMO BUTTRIO
Via Cividale, 21
33042 Buttrio – Udine – Italia
PROGRAMMA
NOTE PRELIMINARI
Date/orari/luoghi, consegna dei pettorali, pacchi gara, così come la logistica può essere suscettibile di lievi
modifiche che nel caso saranno prontamente segnalate sul sito.
LUOGO E DATA
Buttrio (UD) zona sportiva
Domenica 19 Giugno 2022

PERCORSO GARA
Il circuito si snoda parte su pista ciclabile e parte su tratto cittadino totalmente chiuso al traffico per un totale di 874
metri. IL PERCORSO NON E’ OMOLOGATO.

Gli atleti non possono essere accompagnati in gara da persone estranee alla competizione.

Domenica
Ore 07:00 – Partenza della “12 Ore Città di Buttrio”
Ore 07:00 – Partenza della “6 Ore Città di Buttrio”
Ore 13:00 - Conclusione della “6 Ore Città di Buttrio”
Ore 13:30 - Premiazione della “6 Ore Città di Buttrio”
Ore 19:00 - Conclusione della “12 Ore Città di Buttrio”
Ore 19:15 - Premiazione della “12 Ore Città di Buttrio”
RITIRO PETTORALI
Dalle ore 06:00 in SEGRETERIA presso l’area Sportiva.
ISCRIZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati ed ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI in regola con il
tesseramento in corso di validità a tutto il 19.06.2022.
Numero chiuso fissato a 200 partecipanti.
Sarà a discrezione dell’organizzazione accettare ulteriori iscrizioni oltre tale limite.

MODALITA’ ISCRIZIONE

Le Iscrizioni sono effettuabili esclusivamente tramite il sito www.enternow.it
previa registrazione, cercando l’evento 24ORE e compilando, in tutte le sue parti,
il modulo on-line dopo aver optato per la propria gara individuale.
All'atto di iscrizione si dichiara di aver preso visione del presente regolamento, privacy e ci si impegna ad accettarli
integralmente.
Le iscrizioni apriranno alle ore 00:00 del 16/05/2022 e si chiuderanno al raggiungimento del numero partecipanti prefissato o comunque entro le ore 24:00 del 17/06/2022.
QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 25,00 + commissione iscrizione online.
Nota: è richiesta una cauzione microchips, pari a € 20,00 da versare in segreteria il giorno della manifestazione.
La cauzione , per atleta, sarà rimborsata al termine della manifestazione, dietro restituzione del relativo
microchip, presso la Segreteria Gare Individuali ubicata presso il punto di partenza della gara.

TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, l’atleta potrà trasferire l’iscrizione ad altra persona o
all’edizione successiva.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come dà indicazioni fornite al termine dell’iscrizione online.
INFORMAZIONI
Recapiti telefonici:
Giampaolo Palladino +39 335 5375198
e-mail: iscrizioni@24oredibuttrio.it

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora le gare vengano annullate e/o, comunque, non svolte per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà
degli organizzatori, compresa la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti,
l'iscritto nulla avrà a che pretendere dal CIRCOLO CULTURALE GRUPPO ALPINI DI BUTTRIO , dall' A.S.D
PODISMO BUTTRIO o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle
sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento
del danno e/o di indennizzo e/o di qualsiasi pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio
patrimoniale subito e subendo
PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE
Informiamo che i dati richiesti e raccolti saranno trattati e custoditi dalla nostra Organizzazione per la sola finalità
relativa alle corse. Il trattamento dei dati personali sarà fatto con modalità manuali ed informatiche nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno
essere comunicati a: Società addette alla misurazione dei tempi, Società di assicurazione, Enti e Federazioni sportive,
siti internet per la pubblicazione dei rilevamenti, giornali, riviste, ecc. Con l’iscrizione alla staffetta ogni partecipante
autorizza espressamente l’Organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzo di immagini fisse ed in movimento
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alle gare indicano la piena accettazione del presente
regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

VARIAZIONI
Il comitato organizzatore può, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore
organizzazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni (orari, servizi, ecc.) saranno comunicate ai
partecipanti sui siti ufficiali della:

➔ 24 Ore di Buttrio - www.24oredibuttrio.it
➔ A.S.D Podismo Buttrio – www.podismobuttrio.it
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
PACCO GARA
A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente il gadget della manifestazione e il buono pasta da
consumarsi presso la struttura predisposta dall’organizzazione.
Per gli accompagnatori è prevista la possibilità di un pasto completo ad € 10,00 previa prenotazione presso la Segreteria
Gare Individuali ubicata presso il punto di partenza della gara.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il pacco gara potrà essere ritirato sabato 18.06.2022 presso la Sede del Gruppo Alpini di Buttrio, in via Cividale 19Buttrio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 o la domenica dalle ore 06:00 presso la Segreteria Gare Individuali ubicata presso
il punto di partenza della gara.
ASSISTENZA TECNICA
Sarà predisposto dall’organizzazione, un gazebo riservato alla 6 e 12 ore individuale con ristoro (acqua, tè freddo o
caldo ecc.). Inoltre ogni atleta potrà depositare i propri ristori personali.

ASSISTENZA MEDICA
Sarà predisposto un servizio di ambulanza con medico. Il servizio massaggi potrà essere istituito in base alla
disponibilità di personale.
MISURAZIONE RISULTATO
Il rilevamento dei tempi sarà effettuato tramite microchip da tecnici della TDS. Per quanto riguarda la rilevazione dei
metri percorsi nell’ultimo giro ad ogni atleta verrà consegnato un testimone con il proprio numero di pettorale; l’atleta
lo lascerà cadere sul posto in cui si trova allo scoccare della 6^-12^ ora che verrà segnalato con un colpo a salve o con
altro mezzo.
PREMIAZIONI
Non verrà distribuito alcun premio in denaro.
Verranno premiati, con prodotti tipici locali ed iscrizione gratuita alla prossima edizione, i primi tre vincitori di categoria maschile e femminile per gara ed eventuali record assoluti maschile e femminile sulle varie edizioni.
Eventuali altri riconoscimenti in base alla disponibilità.
CLASSIFICHE

Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno superato (nelle 6 ore) la distanza di Km. 42,195;
Le classifiche della “6-12 Ore Citta di Buttrio” e il diploma di partecipazione (stampabile a cura del partecipante)
saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.24oredibuttrio.it

RECLAMI
Eventuali reclami vanno presentati presso la struttura organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati esposti
dietro cauzione di € 100,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato. Per quanto non contemplato nel
presente testo, valgono i Regolamenti IUTA di Ultramaratona.
ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’
POSTI TENDA-CAMPER-ROULOTTE
Ogni atleta ha la possibilità di organizzarsi con tende, camper o roulotte, da installarsi/parcheggiare a propria cura lungo il
perimetro esterno del circuito di gara, previo controllo dello spazio a disposizione e consenso da parte del nostro Gruppo
Organizzativo. Per ottenere il posto desiderato occorre provvedere alla prenotazione per tempo tramite mail a:
iscrizioni@24oredibuttrio.it indicando le misure esatte (lunghezza e larghezza) della struttura che si intende montare o
camper roulotte che si intende parcheggiare; in caso contrario si dovrà accettare il posto che l’organizzazione metterà a
disposizione.

Per il posizionamento delle tende -camper-roulotte, l’area sportiva verrà aperta solo ed
esclusivamente dalle ore 16.00 alle 20.00 di sabato. 18 giugno.
Per il raggiungimento dell’area seguire le indicazioni in loco.
Eventuale alloggio gratuito, per il solo atleta, presso struttura dedicata per la sera di sabato 18.06.2022. La disponibilità è limitata, pertanto si chiede la prenotazione con largo anticipo.
Possibilità di soggiorno presso gli agriturismi locali NON CONVENZIONATI.
PARCHEGGI
In prossimità dell'area della manifestazione saranno assicurate idonee aree di parcheggio

(si raccomanda di non lasciare oggetti di valore nelle auto parcheggiate, l'organizzazione non risponde di eventuali danni e/o furti)

AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL DIRITTO D’IMMAGINE
Il sottoscritto autorizza il “Circolo Culturale del Gruppo Alpini” e quanti altri concorrono all’organizzazione della “24 Ore di
Buttrio” ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, le registrazioni audio e video e simili, che lo ritraggano durante la
partecipazione alla Manifestazione e ad eventi collegati, che potranno essere inseriti all’interno del sito web degli
organizzatori e/o diffusi a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in genere.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 – ART. 13 REG. UE NR. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche si dichiara a conoscenza:
A) che i dati personali del partecipante contenuti nella scheda di iscrizione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e saranno utilizzati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui l’iscrizione, la
preparazione dell’elenco dei partecipanti, della classifica, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel
regolamento della “24 Ore di Buttrio”
B) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali o delle informazioni di cui sopra comportano la non
ammissione alla Manifestazione;
C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n.
196/03” e che, in qualsiasi momento, l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comitato
Organizzatore della “24 Ore di Buttrio”.

Nota in merito alla pandemia di SARS-CoV-2 (Covid-19): A causa della situazione legata alla pandemia ed al continuo aggiornamento delle prescrizioni relative all’organizzazione di manifestazioni emesse dalle autorità competenti, nazionali e internazionali, a cui ovviamente ci atterremo per rendere realizzabile l’evento, il presente programma potrà subire variazioni. Ogni modifica sarà comunicata attraverso tutti i canali ufficiali delle 24ORE: newsletter,
sito web e social network.

