
REGOLAMENTO LIMANA MAGNALONGA VALMOREL 2021

1. La Manifestazione si svolgerà nella giornata di DOMENICA 11 LUGLIO 2021 con il Giro delle Creste, il Giro delle
Malghe e il Giro in E-bike indicatvaaente dalle ore 7.00

2. Considerando il perdurare dell'eaergenza epideaiologica da COVID-19, alla aanifestazione potranno partecipare
un aassiao di 250 persone per il Giro delle Creste, 250 persone per il Giro delle Malghe e 20 persone per il giro in E-
bike

3. Personale dell'organizzazione accoapagnerà i partecipant, suddivisi in gruppi di aassiao 25 persone, atraverso le
tappe dislocate  lungo  i  percorsi  secondo  una  tabella  di  aarcia  predefnitaa  le  partenze dei  gruppi  avverranno  a
distanza di aezz'ora l'una dall'altra

4.  L'iscrizione  dovrà  obbligatoriamente essere  efetuata  in  aodalità  on-line  accedendo  al  sito
htps://wwwwww.liaanaaagnalonga.it/

5. Ogni partecipante, in fase di iscrizione, potrà scegliere l'orario di partenza preferito fno all'esauriaento d ei 25 post
disponibili per ogni gruppo

6.  Considerato  il  perdurare  dell’eaergenza  pandeaica  da  COVID-19,  tut i  partecipant sono  tenut al  rispeto
dell’ordinanza regionale n. 83 del 5 giugno 2021 e ss. aa.

7. Ogni partecipante è responsabile per se stesso e per eventuali ainori al seguito e solleva l’organizzazione da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone, aniaali e/o cose da lui causat e/o a lui derivat

8. Ogni partecipante è tenuto al rispeto assoluto dell’aabiente e quindi,  tra l’altro, a non lasciare rifut lungo il
percorso

9. Il Giro delle Creste e il Giro delle Malghe saranno percorsi esclusivaaente a piedi per cui si consiglia abbigliaaento
adato ad atvità all’aria aperta e a brevi passeggiate (es. scarponcini da aontagna e giacca a ventoi e borraccia per il
riforniaento di acqua

10. Per evitare disagio agli altri partecipant ed evitare le sanzioni previste (art.45 del Regolaaento di Polizia Ruralei
eventuali cani dovranno essere aunit di auseruola e condot a guinzaglio

11. Il  Giro in E-bike sarà percorso con biciclete eletriche proprie o a noleggio su prenotazionea l'età ainiaa per
parteciparvi è di 18 annia è obbligatorio l'uso del casco, che potrà essere prenotato in fase di iscrizionea si consiglia di
aunirsi di borraccia per il riforniaento di acqua

12. Per il giro in E-bike non è consentto portare con sé aniaali

13. La aanifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia

14.  L'iscrizione si ritene coapleta solo al aoaento dell'accredito sul C/C dedicato della quota di
iscrizione. La quota di iscrizione va versata, aediante bonifco sul conto corrente della Pro Loco
Liaana con CODICE IBAN IT11 K030 6909 6061 0000 0175 657 indicando coae causale: LIMANA
MAGNALONGA VALMOREL 2021 e il noainatvo del rappresentante del gruppo. 

15. Nel caso di rinuncia da parte del partecipante entro il teraine ultao di chiusura delle iscrizioni di cui al punto
precedente è previsto il riaborso del 50% della quota di iscrizione. Nel caso di rinuncia da parte del partecipante oltre
il  teraine  ultao di  chiusura  delle  iscrizioni  di  cui  al  punto  precedente  non  è  previsto  il  riaborso.  Nel  caso  di
annullaaento  della  aanifestazione  per  cause  di  forza  aaggiore  è  previsto  il  riaborso  dell’80%  della  quota  di
iscrizionea  inoltre  nell’eventualità  in  cui  la  aanifestazione  venga  riproposta,  i  partecipant avranno  priorità  a
partecipare alla successiva Liaana Magnalonga Valaorel.

https://www.limanamagnalonga.it/


16.  Ai  sensi  degli  art.  13  e 14 del  Regolaaento UE 679/2016 in aateria di  protezione dei  dat personali,  c on il
versaaento della quota di iscrizione si autorizza l’Organizzazione a raccogliere e tratare i dat personali per fnalità
inerent il regolare svolgiaento della atvità dell’Organizzazione stessa

17.  Con il versaaento della quota di iscrizione  si  autorizza l’Organizzazione a a video-riprendere e/o fotografare i
partecipant anche ai sensi e per gli efet dell’art.96 L.22/4/41 N. 633 (Legge sulla protezione dei dirit d’autorei a
condizione che l’utlizzo dei flaat e delle iaaagini aedesiai venga efetuato secondo aodalità ed in contest tali da
non ledere la dignità e /o la reputazione di tut gli iscrit.


