Regolamento (pdf 2019)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per la corsa delle mele per bambini: 10,00 €.
Per le altre categorie di gare: 40,00 €.
Quota d’iscrizione tardiva sul posto: 50,00 € (12 e 13 luglio, 2019)
(esclusa la corsa dei bambini)
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Corsa delle mele per bambini
Non è una corsa competitiva. I bambini vengono cronometrati e premiati dopo la corsa.
Non è necessario un certificato medico .
Corsa principale
Tutti partecipanti con residenza in Italia devono secondo il D.M. del 18.02.1982
presentare un certificato agonistico emesso da un medico sportivo italiano.
**ATTENZIONE: non saranno accettati certificati medici agonistici con le seguenti
diciture:
Podismo, corsa, maratona, calcio, ecc. ma solo ed esclusivamente “atletica leggera”.
Tutti i partecipanti provenienti dall’estero devono presentare il certificato medico che
si trova nella sezione “Download” controfirmato dal loro medico di base.
Modulo: certificato medico valido solo per stranieri! Modulo sotto “Download”
I certificati medici devono essere allegati al momento dell’iscrizione come Upload.
Tutti partecipanti iscritti correttamente sono inseriti nella lista di partenza che verrà
attualizzata regolarmente. I partecipanti possono controllare sulla lista di partenza se
la loro iscrizione è corretta. Per motivi organizzativi i documenti richiesti devono
pervenire entro una settimana prima dell’evento.
In caso di documenti mancanti una settimana prima (entro 07.07.2019) della
manifestazione, il partecipante verrà automaticamente iscritto alla categoria Just for
Fun.
Le categorie Just for Fun, Nordic Walking, Handbiker, corsa delle mele per bambini non
necessitano di un certificato medico agonistico.
GARE
Corsa principale
Just for Fun
Handbiker

Nordic Walking
Corsa delle mele per bambini
CATEGORIE
Corsa delle mele per bambini (gara non competitiva)
2014-2015
Maschile/männlich
2014-2015
Femminile/weiblich
2012-2013
Maschile/männlich
2012/2013
Femminile/weiblich
2010/2011
Maschile/männlich
2010/2011
Femminile/weiblich
2008/2009
Maschile/männlich
2008/2009
Femminile/weiblich
2006/2007
Maschile/männlich
2006/2007
Femminile/weiblich
2004/2005
Maschile/männlich
2004/2005
Femminile/weiblich
Gara principale 15,3 km competitiva
Zöglinge/Allievi F/M (2002/2003)
Junioren/Juniores F/M (2000/2001)
Senioren/Seniores F/M (1985-1999)
F/M 35 (1980-84)
F/M 40 (1975-79)
F/M 45 (1970-74)
F/M 50 (1965-69)
F/M 55 (1960-64)
F/M 60 (1955-59)
F/M 65 (1950-54)
F/M 70 (1945-49)
F/M 75 (1940-44)
F/M 80 (1939 und ältere)
Nordic Walking 15,3 km
Categoria unica 1900-2002
Just for Fun/gara non competitiva 15,3 km
categoria unica 1900-2002
Special Olympics
categoria unica 1900-2002
Handbiker 15,3 km
categoria unica 1900-2002
PERCORSO
Per queste discipline vale lo stesso percorso:
Corsa principale
Just for Fun

Handbiker
Nordic Walking
Descrizione del percorso
Panorama mozzafiato! Difficile trovare una location più suggestiva per una corsa.
Lungo tutto il perimetro del lago si corre principalmente lungo la pista ciclabile. La
partenza avviene a Curon presso il campanile storico che è situato a 1.450 m.
La prima parte del percorso è molto piana e si corre circa 5 chilometri in direzione di
San Valentino alla Muta. Prima dell’ingresso in paese si gira lungo la diga del lago che
porta in un percorso leggermente tagliato e molto ombreggiato in direzione Belpiano
fino al chilometro 11. La corsa prosegue in pianura fino a Resia. Gli appassionati
avranno la possibilità di una splendida vista sull’Ortles, il più alto ghiacciaio dell’Alto
Adige con 3.905 m. Gli ultimi chilometri di corsa sono in pianura e in parte su strada
sterrata.
Distanza del percorso
Altimetria del percorso:
90 m di dislivello
GRIGLIE DI PARTENZA
Partenza, griglie di partenza, orari
La partenza e l’arrivo sono situati a Curon nei pressi dello storico campanile
Partenze:
ore 17.00 Partenza Handbiker
ore 17.05 Partenza Nordic Walking
ore 17.15 Corsa delle mele per bambini (si parte per categoria) – Special Olympics
Griglie Partenze:
ore 21.30 Partenza Corridori 1° blocco
ore 21.35 Partenza Corridori 2° blocco
ore 21.40 Partenza Corridori 3° blocco
ore 21.45 Partenza Corridori 4° blocco
ore 21.50 Partenza Corridori 5° blocco
Ogni partecipante puo in base al suo risultato personale di tempo scegliere il blocco di
partenza.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio viene effettuato dalla TDS-Timing Data Service tramite un chip. Il
chip
è
integrato
nel
pettorale
e
non
può
essere
tolto.
l chip è personale e non può essere scambiato con un altro atleta.
VARIAZIONI E MODIFICHE SEGUENTI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate agli atleti iscritti
nella lettera di conferma e comunque sul sito www.girolagodiresia.it. Il sito web è il

portale ufficiale d’informazione della manifestazione nel quale vengono pubblicate
tutte le comunicazioni. Il partecipante non ha diritto a nessun rimborso, in caso di
annullamento della gara per forza maggiore.
DICHIARAZIONE
“Per la partecipazione al Giro Lago di Resia riconosco la non responsabilità degli
organizzatori per danni di ogni tipo. Non potrò in nessun caso fare causa agli
organizzatori, sponsor, proprietari di terreni o altri rappresentanti per danni o sinistri di
ogni tipo, che si costituiscono attraverso la mia partecipazione. Dichiaro che sono
assolutamente allenato e anche in stato di buona salute per partecipare a questo
evento. Ho anche un’assicurazione di responsabilità verso terzi. Concordo che i dati
nominati nell’adesione, che le foto fatte da me, riprese video, interviste per radio o
televisione, pubblicità o libri possono essere utilizzati senza richiesta di compenso.
Confermo che la mia data di nascita è veritiera e che non consegnerò il mio pettorale a
terzi. Sono consapevole che in caso di manomissione del pettorale, di cancellazione
della pubblicità sul pettorale, di trasporto durante la corsa da persone o biciclette o
simili, verrò espulso direttamente. Se il Giro Lago di Resia non dovesse aver luogo per
cause di forza maggiore non si potrà richiedere il risarcimento della quota di
partecipazione. Anche in caso di non partenza dopo avvenuta registrazione non si può
aver il rimborso della quota di partecipazione. I propri dati dei partecipanti, come da
legge sulla privacy, verranno elaborati in modo automatizzato.”
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Con l’iscrizione al 20esimo Giro del lago di Resia il partecipante dichiara di conoscere e
rispettare il regolamento della Giro Lago di Resia pubblicato sul sito
“www.girolagodiresia.it.”
Con la presente ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
affermato corrisponde al vero (vedi art. 2 legge 04/01/1968 no. 15 come modificato
dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127) ed esenta anche l’organizzatore da ogni
tipo di responsabilità civile e penale per danni subiti o causati a terzi o a cose.
NORMATIVA TRATTATIVA DATI - INFORMATIVA DI PRIVACY
Informativa resa ai sensi del Dlgs n. 196 del 30.06.2003 „CODICE DELLA PRIVACY“
Ai sensi dell’art. 13, Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 informiamo che la nostra associazione
tratta dati personali di clienti e di fornitori e di soggetti che comunicano
volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail o tramite registrazione sul
nostro sito web) i loro dati anagrafici alla nostra associazione, e di soggetti i cui dati
sono stati raccolti presso terzi in occasione, ad esempio, di operazione di acquisizione di
dati esterni per informazioni commerciali, elenchi pubblici ecc., nell’ultimo caso trattasi
esclusivamente di dati personali di natura comune.
La nostra società Rennerclub Vinschgau garantisce nell’ambito delle previsioni
normative che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento:
adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
norme
civilistiche
e
fiscali
adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti del interessato
adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra ditta, come
compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della
contabilità
clienti-fornitori
finalità di tipo commerciale, come invio di informazioni commerciali e materiale
pubblicitario (via posta, fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato
la
tutela
dei
crediti
e
la
gestione
dei
debiti
finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti
Ambito di comunicazione e diffusione:
In relazione alle finalità di cui sopra i Suoi dati personali verranno comunicati se
necessario:
alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge
ad Istituti di credito con i quali la ns. associazione ha rapporti per la gestione dei
crediti/debiti
e
l’intermediazione
finanziaria
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività
a fornitori/produttori al fine di registrare i prodotti.
I dati personali trattati dalla nostra associazione non sono soggetti a diffusione.
Modalità di trattamento:
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a,
Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e necessarie al trattamento in questione. Comunque il
trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Dati di navigazione Internet:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource

Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati in questione
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali
reati informatici ai danni del nostro sito.
Diritti dell’interessato:
Il Codice della Privacy conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti di cui
all’art. 7. In particolare può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità
del trattamento nonché la logica applicata in caso trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici, l’identificazione degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili nominati e dei soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione,
ovvero la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, e senza motivo al
trattamento dei dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato,
mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento nominato con lettera
raccomandata
o
e-mail
all’indirizzo
info@reschenseelauf.it
COOKIE
Per facilitare la navigazione attraverso il nostro sito vengono memorizzato cookies. I
cookie sono file di testo che il vostro browser memorizza sul computer quando si apre
una pagina web. Usiamo questo per salvare la lingua del browser e la tua regione per
navigarti sulla pagina giusta. Se non desideri questo, basta disattivare la funzione nelle
opzione del tuo il browser. Maggior parte dei browser accetta automaticamente i
cookie, ma puoi attivare la possibilità di rifiutare i cookies o ricevere un avviso prima
della memorizzazione.
INFORMATIVA DELLA PRIVACY
Generalità
ASV Rennerclub Vinschgau ha sviluppato questa Policy Privacy Internet al fine di
conformare la propria attività a quella di soggetto fidato che assicura, rispetta e
mantiene il diritto alla privacy dei Visitatori nell’ambiente on-line.

ASV Rennerclub Vinschgau una società di diritto italiano con sede legale a Malles
Venosta (BZ) è il titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti
attraverso questo sito secondo quanto definito dal Regolamento Europeo GDPR
679/2016. Il titolare tratterà i dati eventualmente raccolti attraverso questo sito web
(www.girolagodiresia.it) per finalità, con modalità e secondo quanto specificamente
illustrato nel seguito.
Raccolta dei dati personali e finalità del trattamento
ASV Rennerclub Vinschgau raccoglierà e tratterà solamente dati personali
volontariamente forniti dai visitatori di questo sito. I visitatori sono in grado di navigare
nel sito anche senza rivelare informazioni e dati personali. Ciascun Visitatore del sito
può scegliere di fornire a ASV Rennerclub Vinschgau limitati dati personali secondo
quanto richiesto al fine di ottenere informazioni sui nostri servizi. Una volta registrati, i
dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati nell’informativa
disponibile.
I Visitatori del sito possono fornire i loro dati per:
l’iscrizione all’evento
richiedere informazioni su servizi
ricevimento di una newsletter
Comunicazione a terzi
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione alle altre società senza un
Vostro esplicito consenso, ovvero potranno essere inviati agli Enti ed Istituti per
l’espletamento degli obblighi di legge. Un’eccezione sono le società, che prendono i
tempi delle competizioni. Questi hanno anche l’opportunità di pubblicare i risultati
delle competizioni nelle liste dei risultati.

•
•
•

ASV Rennerclub Vinschgau non raccoglie deliberatamente, attraverso il sito web, dati
personali sensibili o giudiziari. I Dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Europeo GDPR 679/2016, includono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale. I dati giudiziari, sempre ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo
GDPR 679/2016, includono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Vi raccomandiamo di non
fornire tali informazioni attraverso il nostro sito.
Integrazione di servizi e contenuti di terze parti
Google Analytics,
Proprietario: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA
• YouTube-Inhalte,
Proprietario: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
•

Google Maps,
Proprietario: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
• Soziales Netzwerk Facebook
Proprietario: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
• Soziales Netzwerk Google Plus
Proprietario: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA
• Soziales Netzwerk Instagram,
Proprietario: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Collegamenti con siti terzi
Si prega di notare che www.girolagodiresia.it può contenere collegamenti (links) ad altri
siti i quali non sono governati da questa policy privacy.
Conservazione e cancellazione dei dati
Le informazioni e i dati personali dei Visitatori raccolti da questo sito, ivi inclusi i dati
liberamente forniti al fine di effettuare l’iscrizione del partecipante e di ottenere l’invio
di materiale informativo o di altre comunicazioni, saranno conservati al solo fine di
fornire il servizio richiesto
•

Esercizio dei diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo GDPR
679/2016, sarà possibile verificare i propri dati personali raccolti attraverso questo
sito ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri
diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento al
seguente indirizzo info@girolagodiresia.it
Sicurezza dei dati
Vengono applicate le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per
proteggere i dati personali dalla perdita e dall’uso improprio. ASV Rennerclub
Vinschgau protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza
riconosciuti a livello internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che
proteggono I dati personali contro:
L’accesso non autorizzato
L’utilizzo improprio o la divulgazione
La modifica non autorizzata
La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito
Cookie/Annunci pubblicitari
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer del visitatore
determinati siti internet. Per il sito www.ortler-bikemarathon.it e relativi sotto-domini
utilizziamo cookie, chiedendone il consenso all’utente ove la legge o i regolamenti
applicabili lo prevedano, per agevolare la navigazione e personalizzare le informazioni
rivolte all’utente. Vengono utilizzati inoltre sistemi per raccogliere informazioni sugli
utenti, quali ad esempio indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo utilizzato e/o
pagine web visitate da un utente, per finalità statistiche o di sicurezza. I cookie non
sono dannosi per il computer, tablet o smartphone del visitatore. Nei cookie generati
dal sito www.ortler-bikemarathon.it, non vengono conservate dati identificative
personali ma solo informazioni criptate.

•
•
•
•

Utilizzo specifico dei dati personali
Riportiamo di seguito indicazioni specifiche riguardanti il funzionamento di sezioni
particolari del presente sito internet:
•

Sezione: Iscrizione
La sezione “iscrizione” di questo sito offre la possibilità di fare l’iscrizione all’evento. Se
decidete di inviare i vostri dati personali essi saranno trattati esclusivamente per tali
finalità da personale appositamente incaricato e secondo le normali procedure interne.
Minori di anni 16
Il sito di ASV Rennerclub Vinschgau disciplinato da questa policy privacy non è
finalizzato all’utilizzo da parte di minori di anni 16. Comprendiamo l’importanza di
proteggere le informazioni destinate ai minori, specialmente in un ambiente on-line e
pertanto non raccogliamo né manteniamo deliberatamente dati personali riferiti a
minori.
NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Smaltire rifiuti fuori delle zone di ristoro non è consentito. Uscire dal percorso di gara
non è consentito per la conservazione dell’ambiente naturalistico. La disattenzione di
questi punti porta all’immediata squalifica.
Il percorso del Giro Lago di Resia si svolge per la gran parte all’interno di boschi e prati e
la manifestazione è classificata come “Going Green Event”.
È molto importante che vengono rispettate le regole ambientali e di conservazione
della natura nella zona.
Ai partecipanti verranno fornite tutte le necessarie misure per poter smaltire i rifiuti.
PETTORALI
Iscrizioni tardive / Ritiro pettorali
Quota dell’iscrizione tardiva: 50,00 Euro esclusa gara bambini. Le iscrizioni tardive si
possono effettuare venerdì, 12.07.2019 dalle ore 15 alle ore 19 oppure sabato,
13.07.2019 dalle ore 10 alle ore 20 presso la consegna dei pettorali nell’area
partenza/arrivo.
ISCRIZIONI TARDIVE
Iscrizioni tardive / Ritiro pettorali
Quota dell’iscrizione tardiva: 50,00 Euro esclusa gara bambini. Le iscrizioni tardive si
possono effettuare venerdì, 12.07.2019 dalle ore 14 alle ore 20 oppure sabato,
13.07.2019 dalle ore 08 alle ore 16 presso la consegna dei pettorali nell’area
partenza/arrivo.
Iscrizioni tardive per bambini si possono effettuare venerdi dalle ore 15.00 alle ore
19.00 e sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

