
 Regolamento UTLAC 2019 – Edizione Zero 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE 
Alpine Studio organizza una manifestazione di Trail Running il giorno 12 o8obre 2019  la “UTLAC 2019 – 
Edizione Zero” – l’ultra tour del Lago di Como –una corsa in montagna in semi-autosufficienza con percorso in 
ambiente alpino: tale edizione zero riguarderà la sola prima tappa (da Lecco a Esino Lario per i senKeri e rifugi 
delle Grigne) rispe8o alle 4 tappe della effePva gara UTLAC – Endurance Trail del Lago di Como che verrà 
organizzata quale prima edizione a far data dall’anno 2020 col maggior sviluppo complessivo di 270 km e 
17.000 mt. di dislivello posiKvo (D+). 
  

Art. 2 INFORMAZIONI GENERALI 
La “UTLAC 2019 – Edizione Zero” è una corsa a piedi lungo i senKeri e rifugi del Gruppo delle Grigne, 
toccando la ve8a della Grigna Se8entrionale quale punto più alto del percorso (2.410 mt), di circa 37 km e 
3600 metri di dislivello posiKvo, in semi-autosufficienza, con partenza il 12.10.2019 alle ore 9:00 da Piazza 
Garibaldi in Lecco; tempo massimo: 9 ore. 
  

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La gara (per la maggioranza del suo percorso) si svolgerà su senKeri di montagna classificaK EE che presentano 
traP impegnaKvi in salita e in discesa, traP a8rezzaK con scale, corde fisse e/o catene, possibile 
a8raversamento di traP innevaK, cenge e creste esposte, pietraie e ripidi traP erbosi.  Per la partecipazione 
alla corsa è pertanto necessaria esperienza di montagna, assenza di verKgini, oPmo allenamento, prudenza, 
abbigliamento adeguato ad una temperatura che può andare da -5 a +30 gradi, oPma preparazione fisica e 
mentale, coscienza della lunghezza del percorso e delle sue peculiarità, abitudine a percorrere senKeri di 
montagna. La partecipazione alla “UTLAC 2019 – Edizione Zero” avverrà per gli atleK solo su invito espresso 
dell’Organizzazione, ma nel rispe8o per condizioni di quanto infra qui specificato in seguito. 
  

Art. 4 ISCRIZIONE 
a) RequisiK di iscrizione 
Possono essere iscriP su invito dell’Organizzazione solo gli atleK maggiorenni in possesso di cerKficato 
medico sporKvo per l’aPvità agonisKca (vedi art. 5), valido almeno fino al giorno 12 o8obre 2019 compreso 
(data di svolgimento della corsa). Non saranno acce8aK e iscriP atleK che si dovesse accertare - o venisse 
accertato - che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanK. 

b) Modalità di iscrizione 
Per l’edizione zero gli specifici inviK verranno inoltraK via mail dalla società organizzatrice l’evento agli atleK 
individuaK entro e non oltre il 9 10 2019;  gli atleK individuaK che intendano aderire all’invito dovranno 
iscriversi compilando in ogni sua parte per daK obbligatori ed acce8ando integralmente in ogni sua parte, oltre 
al presente regolamento, il modulo di iscrizione di cui al link, indicato nella mail, del sito della società 
Organizzatrice hIps://leccomountainfesQval.com/utlac-2019, entro e non oltre il 9 o8obre 2019 e caricando 
nell’apposito link sempre indicato in de8a pagina il cerKficato medico di cui al successivo art.5. 
Coloro che si iscriveranno aderendo all’invito e che saranno ritenuK idonei, anche alla luce della cerKficazione 
medica e delle altre condizioni di idoneità indicate nel modulo di iscrizione e nel presente regolamento di gara, 
riceveranno una e-mail di conferma di iscrizione della loro partecipazione. 
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In caso di impossibilità successiva a partecipare, gli atle6 invita6 ed iscri7 dovranno comunicare la loro 
rinuncia via mail a info@leccomountainfes6val.com entro e non oltre il 9 10 2019. 

c) Quote di iscrizione 
La quota di iscrizione a tale “edizione zero” benché su invito, è di 39,00 euro ad atleta/partecipante e 
comprende: 
- pe8orale di gara 
- assistenza e ristori lungo il percorso 
- pacco gara  
- cena post gara  
- Possibilità di perno8amento (su richiesta) ad Esino Lario 
- Trasporto (se richiesto) di eventuali sacche da Lecco a Esino Lario  

 
d) Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite carta di credito/paypal sulle coordinate bancarie indicate, e 
intestate alla società Organizzatrice, indicate durante la procedura d’iscrizione entro e non oltre i successivi 2 
giorni dal ricevimento della de8a mail di conferma di partecipazione da parte della Società Organizzatrice. 
In caso di mancato pagamento nel termine sudde8o della quota di partecipazione, l’atleta decadrà 
dall’iscrizione e dalla partecipazione alla gara e verrà cancellato. 

d) Numero chiuso 
Per l’”edizione zero” Il numero chiuso per inviK è di 100 iscriP. 

e) Rinuncia alla partecipazione e rimborsi quota di partecipazione  
Per l’”edizione zero” essendo su invito non è previsto alcun obbligo di rimborso della quota di 
partecipazione a carico dell’Organizzazione a favore dei partecipanK in caso di impossibilità o rinuncia 
dell’atleta iscri8o e confermato a partecipare alla gara; né sussisterà tale obbligo di rimborso a carico 
dell’Organizzazione e a favore dei partecipanK iscriP in qualsiasi altro caso di annullamento della gara 
sia per cause di forza maggiore, sia n caso di interruzione o annullamento della gara per moKvi 
atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’Organizzazione, rinunciando espressamente 
con l’acce8azione del regolamento l’atleta/partecipante a tale rimborso e ad ogni azione al riguardo.  

  

Art. 5 CERTIFICAZIONE MEDICA 

Per partecipare è indispensabile fornire un cerKficato medico di idoneità sporKva agonisKca valido nel proprio 
paese di residenza. I documenK devono essere caricaK al momento della pre-iscrizione come indicato 
all'indirizzo hIps://leccomountainfesQval.com/utlac-2019 , entro e non oltre l’11 O8obre 2019. Il 
concorrente che non fornisca  i documenK richiesK in tempo uKle, non potrà partecipare alla compeKzione. 
Non verranno acce8aK cerKficaK o iscrizioni al momento della partenza. 

ATLETI ITALIANI 
Per l’”edizione zero” gli atleK/partecipanK italiani devono obbligatoriamente caricare nell’apposito link della 
pagina di pre-iscrizione visionabile alla pagina hIps://leccomountainfesQval.com/utlac-2019 di cui al sopra 
art. 4 le8. b una copia del cerKficato medico agonisKco in corso di validità al 12.10.2019 compreso. In caso di 
mancato caricamento di tale cerKficato, l'iscrizione non potrà essere confermata. 
   
ATLETI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO 
Gli atleK italiani residenK all'estero che siano impossibilitaK a recarsi in Italia per il rilascio del cerKficato 
medico per l'aPvità agonisKca dello sport atleKca leggera devono obbligatoriamente caricare in sede di 
iscrizione, una copia del cerKficato medico dal quale risulK che l'atleta sia stato so8oposto agli stessi 
accertamenK medici previsK dalla legislazione italiana. Il cerKficato dovrà essere valido al 30.10.2019. In caso 
di mancato caricamento di tale cerKficato, l'iscrizione non potrà essere confermata. 
 
ATLETI STRANIERI 
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Gli atleK stranieri dovranno far compilare, Kmbrare e firmare da un medico che devono obbligatoriamente 
caricare in sede di iscrizione. In caso di mancato caricamento di tale cerKficato, l'iscrizione non potrà essere 
confermata. 
  

Art. 6 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Le operazioni di riKro pe8orale e pacco gara avverranno in Piazza Garibaldi Lecco dalle ore 8:00 alle 8:45 di 
del 12 10  2019.  
Per il riKro del pe8orale di gara è obbligatorio esibire un documento di idenKtà valido e tu8o il materiale 
obbligatorio oltre che so8oscrivere in originale il modulo di iscrizione già precompilato sul sito della società 
Organizzatrice, mostrando l’originale del cerKficato medico caricato.  
  

Art. 7 MATERIALE CONSIGLIATO 
Premessa: come contenuto all’arKcolo 3, la gara si sviluppa in territorio montano, pertanto è necessario avere 
coscienza della Kpologia di terreno e territorio che si ha di fronte, concorrervi preparaK sia a livello fisico che 
psicologico, con un’a8rezzatura adeguata e con abbigliamento ada8o a coprire sbalzi da -5/+30°C. 
Oltre alla personale dotazione composta da abbigliamento, accessori, calzature e riserve alimentari e idriche, è 
decisamente consigliato avere con sé, per tu8a la durata della gara, il seguente materiale:  
- camelbag o portaborracce che contenga almeno un litro di liquidi  
- telo di sopravvivenza 
- fischie8o 
- telefono cellulare acceso, ma con suoneria disaPvata  
- giacca impermeabile con cappuccio incorporato e realizzata con membrana Kpo Goretex o Pertex, con un 
minimo di 10.000 Colonne d’Acqua, per sopportare condizioni di maltempo in gara.  

- maglia a maniche lunghe  
- pantaloni lunghi (o che coprano almeno il ginocchio)  
- cappello o bandana o berre8a  
- guanK 
- lampada frontale con pile di ricambio  
- calzature adeguate 
- pantaloni impermeabili  
- barre8e energeKche o alimenK solidi  
- minimo di soldi per l’eventuale acquisto di generi alimentari extra nei rifugi  
- benda elasKca per fasciature 

- - navigatore GPS (Kpo Garmin, Sunto, Polar, etc) fornito di tracce del percorso scaricabili dal sito della 
gara 

È consenKto l’uso dei bastoncini. 
Portare con sé (almeno nella sacca) i ramponcini, che l’organizzazione si impegna a suggerire al momento del 
breefing. 
In caso di condizioni parKcolari, l’organizzazione si riserva di obbligare i corridori ad equipaggiarsi con il 
materiale specifico contenuto nell’elenco soprastante.  

MATERIALE OBBLIGATORIO: 
- pe8orale di gara ben visibile durante tu8a la durata della corsa 
- tazza o bicchiere per bere nei ristori (think green!) 
Il controllo del materiale obbligatorio sarà effe8uato al riKro del pe8orale. Il pe8orale di gara non sarà 
consegnato a chi non mostrerà agli addeP tu8o il materiale obbligatorio.  
  

Art. 8 TEMPO MASSIMO, CANCELLI ORARI, RITIRI 
Il tempo massimo per giungere all’arrivo di questa prima tappa dell’edizione zero è di 9 ore (entro le 18:00 del 
12 o8obre). È previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l'ulKmo concorrente, in modo 
da essere d'aiuto ai riKraK ed evitare che eventuali infortunaK rimangano senza assistenza.  
Essendo un’edizione zero, non saranno isKtuiK cancelli orari. In caso di riKro, è possibile rientrare 
autonomamente alla partenza (salvo casi di pericoli oggePvi) comunicandolo tempesKvamente 
all’organizzazione. E’ inoltre concesso agli atleK riKraK recarsi a Esino Lario (all’arrivo) per unirsi alla cena 



offerta dal Comune di Esino Lario e dal CPFA di Casargo.  
Il personale di gara ha in ogni caso facoltà di sanzionare con la squalifica eventuali comportamenK scorreP. 
A tutela della salute dei partecipanK, il personale medico presente ai punK di controllo o lungo il percorso è 
abilitato a fermare il concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento della gara. In questo caso il 
concorrente dovrà seguire le indicazioni del personale medico, pena l’immediata squalifica. 
È possibile che, per moKvi logisKci, i concorrenK riKraK debbano a8endere un po' di tempo prima di essere 
riportaK in zona arrivo. Ogni concorrente che si riKrerà dalla gara fuori dai punK prestabiliK (quindi ad 
eccezione del Rifugio SEL ai Piani Resinelli e del Rifugio Antonie8a al Pialeral), dovrà provvedere al rientro per 
proprio conto, comunicando subito il suo riKro via sms al numero indicato sul pe8orale di gara, il tu8o 
esonerando comunque l’Organizzazione da ogni responsabilità al riguardo. 
  

Art. 9 RISTORI  
Si corre in semi-autosufficienza con l’obbligo di scorta idrica di almeno un litro e riserva minima di cibo tra un 
ristoro e l’altro. La semi-autosufficienza è la capacità di essere totalmente autonomi tra due punK di ristoro, sia 
per l’alimentazione, la riserva d’acqua, l’equipaggiamento e la sicurezza. 
Sono previsK n. 5 ristori lungo il percorso:  

- Rifugio SEL ai Piani Resinelli (solo liquidi)  
- Rifugio Rosalba (cibo e liquidi) 
- Rifugio Antonie8a al Pialeral (solo liquidi)  
- Rifugio Brioschi sulla cima della Grigna Se8entrionalei (cibo e liquidi) 
- Rifugio Bogani (solo liquidi)  
  

Hanno accesso al punto di ristoro esclusivamente i concorrenK con il pe8orale ben visibile. 
I cibi e le bevande del ristoro devono essere consumaK sul posto; è vietato bere dire8amente dalle boPglie 
dei ristori, ma servirsi delle proprie tazze o bicchieri. I rifiuK dovranno essere ge8aK negli apposiK 
contenitori. Le borracce o i camelbag potranno essere riempiK solo con acqua. Alla partenza da ogni ristoro i 
corridori dovranno avere la quanKtà di acqua e di alimenK necessaria per arrivare al ristoro successivo. 
All’arrivo sarà presente un ulteriore ristoro liquido e di cibo.  
Inoltre, ogni partecipante potrà consumare la cena presso il Cinema di Esino Lario, appositamente allesKto per 
l’evento, dalle ore 19:00. All’arrivo è inoltre possibile servirsi di docce calde e di eventuali massaggi sporKvi o 
defaKcanK presso il centro sporKvo di Esino Lario, sito immediatamente so8o l’arco di arrivo. 
A8enzione, per accedere a quesK servizi è necessario mostrare il pe8orale di gara. 
Sul percorso si trovano sporadiche fontane dove è possibile rifornirsi di acqua. E’ possibile usufruire dei rifugi 
alpini presenK sul percorso. L’eventuale acquisto di cibo o bevande extra nei rifugi è a carico del concorrente. 
  

Art. 10 ASSISTENZA IN GARA 
L’assistenza agli atleK da parte dei familiari o dei team è possibile soltanto nei seguenK punK di ristoro. È 
consenKto l’accesso nell’area soltanto ad un assistente per atleta ed esclusivamente quando l’atleta è arrivato.  
È vietato l’accompagnamento in gara. 
  

Art. 11 SACCHE CORRIDORI 
Al riKro pe8orale ogni concorrente potrà consegnare una propria sacca all’organizzazione, che si impegnerà a 
trasportare all’arrivo di Esino Lario. Si ricorda che la sacca dovrà esibire i propri daK per una più immediata 
idenKficazione all’arrivo.  
Si raccomanda di non inserire nelle sacche oggeP di valore; in ogni caso l’organizzazione non è ritenuta 
responsabile di eventuali furK, smarrimenK o danneggiamenK delle sacche o del loro contenuto, come 
espressamente acce8ano e dichiarano di acce8are gli atleK/partecipanK che so8oscrivono il presente 
regolamento. E’ consenKto che il corridore possa farsi portare la sacca dal proprio accompagnatore o team 
manager, ma dovrà comunicarlo alla consegna del pe8orale, esonerando l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità. 
 
Saranno trasportate a Esino Lario solo ed esclusivamente le sacche fornite dall’Organizzazione. 
Le sacche con gli indumenK lasciaK a Lecco potranno essere riKrate presso Esino Lario all’arrivo, ed entro e 
non oltre le  18:30 del 12 o8obre, dietro presentazione del pe8orale di gara.  



L’Organizzazione non provvede per nessun moKvo a rispedire a domicilio le sacche non riKrate, le quali, per 
moKvi igienici, verranno immediatamente distru8e. 
  
  
Art. 12 PARTENZA 
I concorrenK dovranno presentarsi in Piazza Garibaldi a Lecco (LC) alle ore 8:00 di 12 o8obre 2019. Alle 9:00 
sarà dato il via.  

Art. 13 PERCORSO 
Il percorso della “UTLAC Edizione zero 2019”,  è classificato EE: iKnerario per escursionisK esperK.  
IKnerario che richiede la capacità di muoversi su terreni parKcolari, tracce o senKeri impervi o infidi (pendii con 
affioramenK rocciosi o detriKci), talora esposK e talora con cavi metallici.  
Il percorso della “UTLAC – ultra trail del Lago di Como – edizione zero 2019”, è di circa 37 km e 3.600 metri di 
dislivello posiKvo (D+). 
In caso di maltempo o di impraKcabilità di uno o più senKeri, sono previsK percorsi alternaKvi che saranno 
presentaK al briefing pre-gara prima della partenza. 
I chilometri non sono segnaK. I concorrenK dovranno rispe8are rigorosamente il percorso di gara segnalato 
evitando di prendere scorciatoie o tagliare traP del tracciato. L'allontanamento dal percorso ufficiale, oltre a 
comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
In ogni caso, stante la Kpologia e modalità di esecuzione dell’aPvità agonisKca in quesKone, della Kpologia 
dell’iKnerario e ambientale in cui si svolge la gara, al Kpo di preparazione atleKca necessaria e psico-fisica oltre 
che di salute necessaria ad affrontare una gara di siffa8a specificità,  gli atleK partecipanK iscriP esonerano 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, dire8a ed indire8a, per danni, infortuni, evenK/patologie fisiche 
che possano verificarsi a loro danno pre/durante/post lo svolgimento della gara, e che possano essere 
dire8amente-indire8amente collegabili allo svolgimento della gara, rimossa espressamente ogni eccezione al 
riguardo e di sorta, e con espressa rinuncia anche di qualsiasi azione legale/giudiziale al riguardo nei confronK 
dell’Organizzazione. 

Art. 14 ASSICURAZIONE 
In virtù anche di quanto al precedente arKcolato, è consigliato che i partecipanK siano in possesso di una 
valida assicurazione individuale che copra i rischi per infortuni/malaPa/R.C. e che copra anche le spese di 
ricerca e soccorso in Italia. 
Per i concorrenK membri dell'ITRA (InternaKonal Trail Running AssociaKon) è possibile so8oscrivere 
un'assicurazione per le spese di ricerca e soccorso, valida in tu8o il mondo. Per maggiori informazioni: hIps://
itra.run/page/353/Insurance.html Sarà a cura del concorrente pertanto la presentazione alla propria 
assicurazione, in caso di necessità, del proprio dossier personale, nei tempi stabiliK. In ogni caso i concorrenK, 
sia che sia o che non fosse in possesso di alcun genere di assicurazione, esonerano in toto l’Organizzazione da 
qualsiasi responsabilità, dire8a ed indire8a.  
  

Art. 15 SICUREZZA E CONTROLLO 
Sul percorso saranno presenK addeP dell’organizzazione, volontari e personale del soccorso alpino in costante 
conta8o con la base. Ambulanze e personale medico e paramedico stazioneranno in diversi punK del percorso, 
nonché alla partenza e all’arrivo.  
Il Soccorso Alpino interviene mediante elisoccorso nel caso in cui ci sia un atleta con oggePve necessità di 
cure mediche. Nel caso in cui l’intervento non sia giusKficato da esigenze sanitarie, il costo sarà interamente a 
carico di tuP i passeggeri, anche se iscriP all’SSN.   
  

Art. 16 AMBIENTE 
La corsa si svolgerà per la maggior parte del suo percorso all’interno del Parco Regionale della Grigna 
Se8entrionale, ovvero all’interno di un parco naturale ed ecosistemi a protezione totale. I concorrenK 
dovranno tenere un comportamento rispe8oso dell'ambiente, evitando di disperdere rifiuK, raccogliere fiori o 
disturbare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuK lungo il percorso sarà squalificato dalla gara 
e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenK del Parco e/o previste da regolamenK e/o norme 
di altre autorità delle P.A. competenK. Per ridurre l'impa8o ambientale, ai punK di ristoro non saranno forniK 
bicchieri. Ogni concorrente dovrà portare con sé un bicchiere o una borraccia da riempire ai ristori. 
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Art. 17 METEO  
In caso di fenomeni meteo importanK (nebbia fi8a, bufere di neve, forK temporali), l’organizzazione a suo 
insindacabile ed esclusivo giudizio, si riserva di effe8uare, anche all’ulKmo minuto o durante lo svolgimento 
della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare (ma senza che ciò possa comportare alcuna 
responsabilità dire8a e/o indire8a a proprio carico) potenziali maggiori pericoli o condizioni di forte disagio per 
i partecipanK, già di per sé insiK in relazione alla Kpologia di compeKzione agonisKca. Le eventuali variazioni 
saranno comunicate ai partecipanK e segnalate dagli addeP. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o 
annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche me8essero a maggior rischio l’incolumità dei 
partecipanK, dei volontari o dei soccorritori, rispe8o ai già insiK e normali rischi già connessi e propri alla 
Kpologia di manifestazione agonisKca e fa8o salvo ed impregiudicato quanto sopra all’arKcolato 14 per 
esonero di responsabilità. 
  

Art. 18 SQUALIFICHE, PENALITA’ E RICORSI 
È prevista l’immediata squalifica, con riKro del pe8orale di gara, per le seguenK infrazioni: 
- lo scambio o la cessione del pe8orale, anche post gara; 
- mancato passaggio da un punto di controllo  
- taglio del percorso di gara  
- abbandono di rifiuK sul percorso 
- mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà  
- insulK o minacce a organizzatori o volontari  
- uKlizzo di mezzi di trasporto in gara  
- rifiuto di so8oporsi al controllo del personale medico sul percorso 
La penalizzazione potrà essere applicata immediatamente, nel punto dove sarà accertata l’eventuale 
infrazione, oppure a fine gara. 
Contro la squalifica o la penalità è ammesso il ricorso da parte del concorrente, da presentare in forma scri8a 
alla direzione gara entro 30 minuK dal termine della gara. La direzione di gara valuterà il ricorso e darà risposta 
nei tempi necessari; la decisione della direzione di gara è definiKva e inappellabile, come gli atleK 
espressamente acce8ano rinunciando a qualsiasi ulteriore contestazione ed impugnazione al riguardo.  

 
Art. 19 PREMI 
Saranno assegnaK premi simbolici ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne. Le premiazioni si svolgeranno il 12 
10 2019, alle 20:30 presso il Cinema di Esino Lario, sito vicino all’arrivo.  

Art. 20 AZIONI DI PREVENZIONE E RICERCA PER LA POLITICA SANITARIA 
L'organizzazione ha stabilito di intraprendere azioni di prevenzione e ricerca inerenK alla poliKca sanitaria 
durante la gara. Tali azioni non hanno né l'intento né la competenza per sosKtuirsi alle regole nazionali ed 
internazionali riguardanK la lo8a al doping, ma hanno la finalità di rafforzare la supervisione medica cui aspira 
l'organizzazione. 

Ogni corridore si impegna a: 
1. Dichiarare le seguenK informazioni alla Organizzazione e/o allo staff medico di quest’ulKma: 
- qualsiasi dato medico e/o patologia, in parKcolare quelle che potrebbero aumentare il rischio durante 
l'aPvità sporKva 
- l'assunzione regolare di farmaci/tra8amenK durante i 15 giorni antecedenK alla gara.  
- tu8e le richieste fa8e o l'effePvo uso di medicinali soggeP ad esenzione a fini terapeuKci (TherapeuKc 
Usage ExempKon/TUE). 
Il rilascio di tali informazioni alla Organizzazione e/o allo staff medico presente in sede di gara deve essere 
fa8o in sede di iscrizione. 
Le informazioni mediche dichiarate saranno rese accessibili solo al team medico dell'organizzazione. 
2. Acce8are tuP i prelievi di urina e/o sangue e/o capelli e/o saliva e tu8e le analisi associate eventualmente 
richieste dallo staff medico dell'Organizzazione. 
3. Acce8are di rispondere ad eventuali domande che lo staff medico dell’Organizzazione  ritenga necessario 
fare, sulla base delle informazioni raccolte, al fine di discutere l'idoneità dell'atleta alla partecipazione alla gara 



cui si sia iscri8o. In seguito al colloquio, lo staff medico potrà proporre all’organizzazione di escludere il 
concorrente dalla gara. 
4. Acce8are l'uKlizzo dei daK riguardanK il risultato della ricerca, fa8o chiaro che i daK uKlizzaK saranno 
rigorosamente anonimi. In accordo con la Legge sulla Privacy, ogni corridore godrà del diri8o di accesso, 
rePfica ed opposizione ai propri daK personali. 
Lo staff medico dell'Organizzazione cosKtuisce il sogge8o a8raverso cui l'atleta può esercitare tale diri8o.  
Ogni violazione, rifiuto o trasmissione di informazioni false relaKve alla poliKca sanitaria potrà comportare 
l'esclusione del concorrente dalla corsa. 
  

Art. 22 LICENZA DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l'iscrizione, i concorrenK, per sé, successori e/o avenK causa, concedono in licenza conseguentemente alla 
società organizzatrice della gara “Alpine Studio”  il diri8o di sfru8amento/uKlizzazione/pubblicizzazione 
gratuito, dire8o e/o indire8o e senza limiK temporali, della propria immagine ,e/o del proprio nome e/o voce 
e/o immagini relaKve alla propria partecipazione alla gara “UTLAC - Edizione zero 2019” , anche per quanto 
riguarda  interviste e ciò anche in funzione di servizi promozionali/fotografici/redazionali effe8uaK a scopi 
pubblicitari con riferimento alla promozione/markeKng della gara e delle future successive edizioni integrali e/
o parziali (per tappe) della “UTLAC – ultra trail del Lago di Como” che la società organizzatrice della gara, e/o 
suoi successori ed avenK causa, andrà ad approntare/effe8uare/promuovere, a suo insindacabile giudizio ed in 
piena ed autonoma iniziaKva, su ogni Kpo di carta stampata sia nazionale che estera, con/su qualsiasi mezzo 
mulKmediale, su propri portali/siK/profili/social network/periodici/giornali specializzaK di se8ore ect nullo 
escluso per meglio pubblicizzare e promuovere il markeKng della “UTLAC - Edizione zero 2019”, il tu8o 
esonerando l’Organizzatrice da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronK di eventuali diriP di terzi in merito. 
  

Art. 23 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena acce8azione del presente 
regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, e fa8o salvo i già specifici esoneri di 
responsabilità esplicitaK nei singoli arKcolaK del presente regolamento, il partecipante esonera 
l’Organizzazione da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causaK o a lui 
derivaK dalla de8a volontaria partecipazione alla gara, e ad ogni azione legale/giudiziale  conseguente. 
In parKcolare, ciascun concorrente, con riferimento a de8o esonero di responsabilità nei confronK 
dell’Organizzazione, consapevole della responsabilità per false dichiarazioni, con l’iscrizione e acce8azione del 
presente regolamento, dichiara ed a8esta: 

• di aver preso cognizione del percorso di gara e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà, ritenuto 
pienamente confacente al proprio livello tecnico; 

• di essere assolutamente consapevole che il percorso di gara può presentare traP con corde fisse e/o 
catene, traP con possibile presenza di neve o scivolosi, passaggi esposK, pur se presidiaK da 
personale dell’Organizzazione; 

• di vantare un esperienza di corse in montagna (Skyrace/Ultra Trail) confacente ad affrontare il 
percorso di gara; 

• di essere stato doviziosamente informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della 
manifestazione che si svolge in ambiente montano con i conseguenK inevitabili pericoli oggePvi per 
tuP i concorrenK e di intendere, consapevolmente di essersi determinaK alla partecipazione, a proprio 
totale rischio e pericolo; 

Art. 24 TOLLERANZE 
L’eventuale tolleranza dell’Organizzazione e/o suo staff dei comportamenK del partecipante posK in essere in 
violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non cosKtuisce rinuncia ai diriP derivanK 
dalle disposizioni violate, né il diri8o di esigere l’esa8o adempimento di tuP i termini e di tu8e le condizioni 
qui convenute. 
Qualora alcune disposizioni del presente regolamento risulKno nulle/invalide e/o annullabili, tale fa8o non 
pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci tra le parK. 

Art. 25 LEGGE/GIURISDIZIONE APPLICABILE/FORO APPLICABILE/PREVALENZA 
Le parK dichiarano di voler so8oporre espressamente, anche con riferimento al diri8o internazionale vigente, il 
presente regolamento, in merito ad eventuali quesKoni/contestazioni nascenK e/o derivanK dalla sua 



interpretazione, esecuzione e validità, alla legge e giurisdizione italiana ed in parKcolare, di eleggere quale Foro 
competente in via esclusiva per tu8e le controversie quello della sede legale della società organizzatrice. 

Art. 26 ASSICURAZIONE SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
La società organizzatrice so8oscrive un’assicurazione ad hoc per la responsabilità civile per tu8o il periodo 
della gara. La partecipazione avviene so8o l’intera responsabilità dei concorrenK, che rinunciano a ogni ricorso 
contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano inseguito alla gara. 

Art. 25 PRIVACY 
Con l’iscrizione il corridore dichiara di acce8are tuK i punK del presente regolamento, nonché la privacy policy 
visionabile a questo indirizzo hIps://leccomountainfesQval.com/privacy-cookies/ 

https://leccomountainfestival.com/privacy-cookies/

