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Regolamento Corsa Babbo Natale. 
 

PREAMBOLO 
 

La Corsa di Babbo Natale è un evento sportivo e goliardico organizzato dalla Pro Loco di 

Pedavena (BL) in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, che gode del patrocinio del 

Comune di Pedavena.  La manifestazione si svolgerà domenica 01 dicembre 2019 alle ore 

10.00, con partenza e arrivo davanti la storica sede della Fabbrica / Birreria, la più antica e 

grande d’Italia. 
 

ART. 1 PERCORSI 
 

L’evento prevede la compresenza di una gara competitiva (10 km) e di una camminata / 

passeggiata ludico – ricreativa aperta ad adulti e bambini della lunghezza complessiva di 4 

(quattro) chilometri, con partenza e arrivo in Birreria Pedavena (BL). 

 

 GARA COMPETITIVA (10 KM): corsa aperta a uomini e donne, che abbiano compiuto 

la maggior età entro il giorno precedente l’inizio della gara. I partecipanti al momento 

dell’iscrizione, dovranno presentare un certificato d’idoneità all’attività sportiva 

agonistica (Atletica Leggera o altro ente equivalente) in corso di validità, rilasciato dalla 

Federazione Medici Sportivi. Il percorso con partenza alle ore 10 dalla Birreria 

Pedavena si snoderà lungo Via Roma, Via Sega Bassa, Via Remuglia, Via Colli di Murle, 

per poi proseguire verso il Comune di Feltre attraversando i borghi e i luoghi simbolo 

della “città murata”, concludendo il giro nuovamente al punto di partenza. Dato il 

particolare contesto ambientale ove si svolgerà l’evento, non sono ammessi a 

gareggiare atleti in carrozzina, con pattini a rotelle, skateboard, biciclette o altri mezzi 

non idonei alla manifestazione sportiva.  
 

 CAMMINATA /PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA (4 KM): aperta a tutti, senza 

obbligo di certificato medico d’idoneità all’attività sportiva. Il percorso si snoderà lungo 

le vie e frazioni del Comune di Pedavena. La finalità di questa camminata è quella di 

avvicinare adulti e bambini alla pratica sportiva, offrendo momenti di convivialità e 

divertimento.  
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ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La relativa modalità di partecipazione all’evento (gara competitiva / camminata ludico 

ricreativa) dovrà essere riportata apponendo una X nell’apposito riquadro presente nella 

domanda di adesione, comprensiva della liberatoria privacy e consenso al trattamento dei 

dati personali, che dovranno essere lette e sottoscritte in ogni loro parte. Per quanto 

concerne la partecipazione di minori, la domanda e la liberatoria dovranno essere 

sottoscritte da entrambi i genitori, oppure da coloro che ne fungono da accompagnatori il 

giorno stesso dell’evento. 

A pena di esclusione, ogni singolo partecipante dovrà obbligatoriamente indossare fino al 

termine dell’evento (comprese le premiazioni) il costume da Babbo Natale fornito dalla 

stessa organizzazione, oppure già in possesso del concorrente.  
 

ART. 3 ORARI DI RITROVO E PARTENZA EVENTO 
 

 Ore 9.45: ritrovo in prossimità della partenza, per un veloce briefing e 

scambio d’informazioni tecniche tra atleti, organizzatori e personale di gara. 
 

 Ore 10.00: partenza in simultanea della gara competitiva e camminata 
passeggiata ludico motoria davanti alla storica Birreria Pedavena (BL). 

 
Non verrà dato un tempo limite per la conclusione del singolo percorso, ma sarà 

garantita la presenza di apposito personale come servizio fine gara. 
 

ART. 4 ISCRIZIONI 
 

 Dal 05 al 25 novembre 2019 presso la sede della Pro Loco di Pedavena (Via Roma, 11) 

nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 

 Dal 17 al 24 novembre 2019 presso lo stand (casetta in legno) della Pro Loco in Birreria 

Pedavena, durante gli orari di svolgimento del Mercatino di Natale (dalle 10 alle 18:30). 

 Nelle giornate di martedì 26 e venerdì 29 novembre presso la sede della Pro Loco. 

 Sabato 30 novembre nella sede della Pro Loco, con orario di apertura dalle 14 alle 19. 

 Domenica 01 dicembre fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara, presso la portineria 

della Fabbrica Birra Castello.  
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COSTO PREISCRIZIONE 
 

 € 14,00 comprensivo di kit vestito di Babbo Natale. 

 € 7,00 per coloro che sono già in possesso del kit costume. 
 

ISCRIZIONE IL GIORNO STESSO DELLA GARA 
 

 € 17,00 comprensivo di kit vestito di Babbo Natale. 

 € 11,00 per coloro che sono già in possesso del kit costume.  
 

ISCRIZIONI RAGAZZI E MINORI DI 12 ANNI 
 

 € 10,00 comprensivo di kit vestito di Babbo Natale. 

 € 3,00 per coloro che sono già in possesso del kit costume.  
 

L’iscrizione alla gara e/o alla camminata / passeggiata ludico ricreativa è strettamente 

personale e, di conseguenza, non trasferibile ad altro soggetto.  

Qualora un partecipante ceda ad altra persona il proprio pettorale, senza informare 

preventivamente per iscritto il Comitato Organizzatore, sarà ritenuta dallo stesso 

responsabile di qualsiasi azione civile e penale direttamente imputabile all’individuo che ha 

preso il suo posto. 

Apponendo la propria firma sul modulo d’iscrizione, l’atleta e/o il singolo partecipante 

dichiara espressamente di conoscere e rispettare il regolamento dell’evento e, inoltre, di 

essere pienamente consapevole che non dovrebbe in alcun caso parteciparvi, se non 

idoneo dal punto di vista medico e sportivo. Pertanto sottoscrivendo la domanda di 

adesione, si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione, sollevando il Comitato 

Organizzatore, il personale di gara, i vari volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico e 

privato che rivesta un ruolo nella manifestazione, da ogni responsabilità civile e penale che 

possa derivare a seguito di possibili danni a persone e/o cose da lui provocati o a lui 

derivati, anche per il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.  

In caso di annullamento dell’evento per cause di forza maggiore, non direttamente 

imputabili all’organizzazione, la quota d’iscrizione non potrà in ogni caso essere restituita.  
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ART. 5 OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 
 

Ogni singolo concorrente è tenuto a: 

 

 Indossare il vestito da Babbo Natale per l’intera durata dell’evento. 

 Munirsi di apposito pettorale di gara con chip integrato rilasciato dall’organizzazione, 

che dovrà essere applicato nella parte anteriore senza subire nessun tipo di modifica alle 

dimensioni. Al termine della manifestazione, questo resterà di proprietà del singolo 

partecipante. 
 

I partecipanti alla gara potranno essere squalificati, a giudizio insindacabile della 

commissione, per taluno dei seguenti motivi: 

 

 Compimento di violazioni e/o modifiche al percorso di gara. 

 Scambio di pettorale e chip di gara con altro atleta, non espressamente autorizzato 

dall’organizzazione. 

 Mancato rispetto delle istruzioni e disposizioni impartite prima e durante lo svolgimento 

dell’evento, dal personale di gara. 

 Abbandono di rifiuti al di fuori dei posti di ristoro e/o dei cassonetti appositamente 

predisposti lungo il percorso. 

 Sviluppo di comportamenti antisportivi e/o violenti nei riguardi di altri partecipanti e/o 

del personale di gara. 

 Positività al test antidoping, al quale ogni singolo atleta potrà essere sottoposto al 

termine della gara. 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla segreteria della gara, entro mezz’ora dalla 

pubblicazione ufficiale delle classifiche, accompagnati dal versamento di € 50,00 di 

cauzione, che verrà restituita solamente in caso di accoglimento dell’istanza stessa. 
 

ART. 6 CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

Al termine della gara competitiva, verrà stilata dal Comitato Organizzatore: 

 

 Una classifica generale in base al singolo tempo di percorrenza del percorso da parte 

di ogni atleta. 

 Una classifica per la categoria maschile. 

 Una classifica per la categoria femminile. 
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Per la passeggiata camminata ludico motoria, non è prevista alcuna classifica ne ordine 

d’arrivo. 
 

Saranno premiati da un’apposita giuria: 

 

 I primi 10 classificati dell’assoluta maschile e femminile, solamente per la gara 

competitiva. 

 I primi 5 gruppi più numerosi (a parità di iscritti, sarà premiato il gruppo proveniente da 

più distante). 

 I primi 3 gruppi provenienti dalle località più lontane da quella dell’evento. 
 

ART. 7 ASSISTENZA MEDICA E RITIRO CONCORRENTI.  
 

Per l’intera durata dell’evento sarà garantito un apposito servizio di assistenza medica. 

Lungo il tracciato saranno presenti dei volontari adeguatamente formati che daranno 

tempestiva comunicazione al personale medico di eventuali incidenti e/o cadute, per 

l’attivazione dei mezzi di soccorso più idonei al singolo caso. L’apripista accerterà che 

lungo il percorso le segnalazioni risultino sempre ben visibili e precise.  

Il servizio medico provvederà all’immediata esclusione dalla competizione di atleti che 

manifestino evidenti condizioni di alterazione o condizioni fisiche non idonee per lo 

svolgimento della gara. 

Ogni singolo partecipante ha il dovere di prestare soccorso ad un altro atleta in difficoltà e, 

nel caso, farsi carico di avvisare il più vicino presidio mobile di soccorso per le prime cure. 
 

ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati personali raccolti saranno 

raccolti, utilizzati e archiviati esclusivamente per apportare l’elenco dei partecipanti, le varie 

classifiche e l’archivio storico della competizione. Gli stessi potranno essere altresì utilizzati 

per l’invio di comunicazioni di servizio da parte dell’organizzazione stessa dell’evento. 

Tramite il consenso al trattamento, il firmatario autorizza ad utilizzare,  a titolo puramente 

gratuito, la propria immagine e/o video, per pura finalità di promozione dell’evento stesso 

sui principali strumenti di comunicazione della Pro Loco di Pedavena (sito web, pagina 

Facebook, profilo Instagram). 
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ART 9  MODOFICHE E VARIAZIONI 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento, per i motivi e le circostanze che ritiene più idonei per una migliore 

organizzazione della manifestazione stessa, e/o per cause di forza maggiore.  

Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno tempestivamente comunicate ai 

partecipanti, nei modi e con gli strumenti di comunicazione più opportuni.  
 
 

 


