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A s D PODISMO BUTTRIO
ViaCividale,21
33042 BUTTRIO (UD)
C.F.P.IVA 02442400301
tei. 3882497533
sito web: http://www.podismobuttrio.it
e-mail: info(%podismobyttrio.it

BRAVI
BUTTRIO

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

REGOLAMENTO DELLA
" 6 Ore individuale Città' Di Buttrio"
" 12 Ore individuale Città di Buttrio"

PREMESSA
Si rende noto chel'edizione 2022 della 6 e 12 Ore Città di Buttrio è inserita nel calendario Nazionale IUTA

delle Ultramaratone, pertanto tali avranno carattere competitivo.
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 200.000 euro. Sentiamoci dunque tutti, organizzatori ed atleti,
partecipi e protagonisti di un progetto sociale di cui tutti noi possiamo trarre beneficio.
GARE
"6 Ore Individuale"
"12 Ore Individuale"

ORGANIZZATORE
A.S.D PODISMO BUTTRIO
Via Cividale ,21
33042 Buttrio - Udine - Italy

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
PARTENZE-PREMIAZIONI
Domenica
Ore 07:00 - Partenza della "6 ore Città di Buttrio"
Ore 07:00 - Partenza della "12" ore Città di Butrio
Ore 13:00 - Conclusione della "6 Ore Città di Buttrio"



l

Ore 14:00 - Premiazioni della "6" Ore Città di Buttrio"
Ore 19:00 - Conclusione della "12 Ore Città di Buttrio"
Ore 19:45 - Premiazione della "12 Ore Città di Buttrio"

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Sabato 18 giugno dalle ore 14:45 SEGRETERIA presso l'area Sportiva/sede Podismo Buttrio fino alle ore
18.30
Domenica 19 giugno dalle 06:30 fino alla partenza (tempo limite)"

ISCRIZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati ad ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI in

regola con il tesseramento in corso di validità a tutto il 19.06.2022.

la manifestazione è inserita in calendario Nazionale luta di UM è valida per il 20° Grand Prix
luta;
possono partecipare atleti che al giorno della manifestazione abbiano compiuto il 20° anno
(millesimo d'età).

Numero chiuso fissato a 200 partecipanti.

MODALITÀ' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione è effettuabile esclusivamente tramite il sito enternaw accedendo alla sezione "ISCRIZIONI" e

compilando, in tutte le sue parti, il modulo on-line.

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail all'indirizzo che sarà stato indicato nel modulo, con le

informazioni necessarie per confermare ed eventualmente modificare i dati immessi.

L'iscrizione si intenderà perfezionata quando sarà corredata dalla copia della ricevuta di pagamento che

andrà caricata, on-line, in fase di conferma dell'iscrizione.

All'atto di iscrizione si dichiara di aver preso visione del presente regolamento, privacy e ci si impegna ad

accettarli integralmente.

Le iscrizione si apriranno alle ore 00:00 del 01/05/2022 e si chiuderanno alle ore 24.00 del 13/06/2022

(eventuali iscrizione dopo tale data verranno valutate)

QUOTA ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è fissata in € 25,00.

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.

MODALITÀ' DI PAGAIVIENTO

Bonifico bancario

IBAN: IT 59 O 05484 63690 CC0270704537

intestato a CIRCOLO CULTURALE del GRUPPO ALPINI di BUTTRIO

Nella causale indicare a seconda della gara scelta:

"iscrizione alla 6 ore Città di Buttrio"

"iscrizione alla 12 ore Città di Buttrio"

INFORMAZIONI

Recapiti telefonici:



Giampaolo Palladino, +39 335 5375198

e-mail: info@podismobuttrio.it

ISCRIZIONI

•^ tramite il sito: enternaw sezione ISCRIZIONI

•^ mail: iscrizioni@.24oredibuttrio.it info@podismobuttrio.it

(nuove mail per informazioni e iscrizioni relativa alla manifestazione. Su questa mail dovranno

arrivare tutte le richieste relative alle informazioni sulla 24 Ore ; in base alla richiesta , es.:

iscrizioni, modalità iscrizioni, posti tenda eec. Chi di competenza, risponderà attraverso queste mail

in modo da unificare gli interlocutori. Al momento tra podismo / ana / sito 24 ci sono troppe mail.)

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, riscritto 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, l 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,

eec. 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.

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,eec) saranno comunicate

ai partecipanti sui siti ufficiali della :

^ 24 Ore di Buttrio - www.24oredibuttrio.it

•^ A.S.D Podismo Buttrio - info@podismobuttrio.it

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ'



Alloggio gratuito presso la palestra comunale per la sera del 18.06.2022. La disponibilità è di 20 posti

branda, pertanto si chiede la prenotazione con largo anticipo. Possibilità di soggiorno presso gli agriturismi

locali convenzionati. (Vanno indicati i locali convenzionati)

PACCO GARA

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente il gadget della manifestazione, prodotti tipici

locali e buono pasta da consumarsi presso la struttura predisposta dall'organizzazione.

Per gli accompagnatori è prevista la possibilità di un pasto completo ad € 10,00.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA

l pettorali ed il pacco gara potranno essere ritirati nel pomeriggio di sabato dalle ore14:45 e fino alle ore

18:30 e domenica mattina, presso la Segreteria ubicata presso il punto di partenza della gara.

ASSISTENZA TECNICA

Sarà predisposto dall'organizzazione, un gazebo riservato alla 6/12 ore individuale con ristoro (acqua, tè

freddo o caldo etc. etc. ). 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.o altro ente abilitato Per

quanta 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 6A-12A

ora che verrà segnalato con un colpo a salve o con altro mezzo.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi tré classificati assoluti maschile e femminile. l premi consistono in prodotti tipici

locali.

Eventuali altri riconoscimenti in base alla disponibilità.

CLASSIFICHE

Le classifiche e il diploma di partecipazione (stampabile a cura del partecipante) saranno

disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.24oredibuttrio.it

RECLAMI

l 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


