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Regolamento  Magnifica Salodium                                                       Salò  lì   8/1/2015 
 
 
MAGNIFICA SALODIUM : REGOLAMENTO UFFICIALE 2015 
GARDA RUNNING ASD, in collaborazione con il COMUNE di SALO’ e FERALPISALO’,organizza la 
seconda edizione della “ MAGNIFICA SALODIUM “ corsa competitiva individuale in montagna 
di Km 19 – D.800+ 
 
Gara inserita nel calendario nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera ) 
 
Luogo e data : Salò (BS)  Domenica 22 Marzo 2015 
Partenza : Stadio Lino Turina Salò ore 9:00 
Arrivo: Stadio Lino Turina Salò 
Tempo massimo : 3:30 ore 
Temperatura Media : 13° C 
Iscrizioni ultima edizione : 300 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Nel rispetto delle “Norme per l’organizzazione delle Manifestazioni 2015” emanate dalla FIDAL e relative 
“Note Esplicative convenzione FIDAL – EPS” del 4 aprile 2014, possono partecipare Atlete/i Italiani e 
Stranieri che abbiano compiuto 20 anni e non superato i 79 delle categorie promesse, seniores e master con 
i seguenti requisiti : 

1. Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL  
2. Atleti in possesso di RUNCARD che dovranno presentare, in originale, al momento del ritiro 

pettorale, il certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA in corso di 
validità  

3. Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica : ACLI, ACSI, AICS, ASC, 
ASI, CNS, LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAP, MPS ITALIA, OPES, PGS, UISP ) che 
anno stipulato apposita convenzione con la FIDAL. Questi atleti dovranno presentare copia della 
tessera dell’ente di promozione sportiva con dicitura “ disciplina Atletica Leggera “ (valida per 
l’anno 2015) e del proprio certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’Atletica 
Leggera rilasciato da un centro di medicina sportiva in corso di validità alla data del 22/3/2015.      
  

NOTE: I certificati medici di idoneità alla pratica agonistica devono TASSATIVAMENTE riportare la    
   dicitura “ ATLETICA LEGGERA “ . Certificati medici riportanti diciture quali Atletica,    
   Maratona, Mezza Maratona, Podismo, Corsa, ecc….  non sono ritenuti validi ai fini della   
   partecipazione. 
   Le Atlete/i Stranieri che non sono tesserate/i per FIDAL o EPS devono essere residenti in Italia e 
              presentare certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’Atletica Leggera  in corso di  
   validità in Italia. 
   Tessere di altre federazioni non sono considerate valide. 
 
  
Atlete/i NON tesserate/i per società FIDAL o per società EPS convenzionate potranno sottoscrivere presso 
FIDAL, on line sul sito www.fidal.it , la loro RUNCARD o contattare Garda Running asd all’indirizzo 
email gardarunning@gmail.com . 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
• ON-LINE attraverso il portale www.tds-live.com  
• VIA MAIL a magnificasalodium@tds-live.com  
• VIA FAX al +39 041 5086039 
• PRESSO : PUNTO SPORT  Piazza Zanelli Salò (BS)  -  www.puntostore.it     
Inviare/consegnare la scheda d’iscrizione firmata e compilata in tutte le sue parti UNITAMENTE alla 
documentazione richiesta e ricevuta di pagamento. In caso di dati incompleti, l'iscrizione può essere 
respinta. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- Bonifico  Bancario  con  spese  a  carico  dell’ordinante  C/O  Credito  Bergamasco  Gruppo Banco 
Popolare  filiale  di   Salò  Codice   IBAN  IT70A0503455181000000000244   intestato  a Garda 
Running A.S.D.  

- Pagamento on-line su www.enternow.it con carta di credito del circuito Visa o Mastercard 
- Presso il negozio PUNTO SPORT  Piazza Zanelli Salò (BS)  

L’organizzazione non risponde di eventuali pagamenti pervenuti di cui non si riesca a risalire ad un atleta 
iscritto. 
Per la quota di iscrizione, farà fede la data indicata sulla ricevuta di pagamento allegata alla scheda di 
iscrizione. Non verranno accettate iscrizioni la cui quota non corrisponde alla data del pagamento.  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono aperte dal 1/1/2015 e si chiuderanno come segue :  

- On-line, via fax, via e-mail  alle ore 24:00 di giovedì 19/03/2015.  
- Presso PUNTO SPORT alle ore 19:00 del 20/03/2015. 
- AL RAGGIUNGIMENTO DI  500  ATLETI  ISCRITTI   ( CONVALIDA ISCRIZIONE ) 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 15,00 fino al 28/02/2015 
Euro 20,00 dal 01/03/2015 al 19/03/2015 
Euro 35,00 il sabato 21 Marzo ( non è possibile iscriversi il giorno della gara ) 
 
CONFERMA DI ISCRIZIONE 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.tds-live.com 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  
- assistenza medica; 
- pacco gara; 
- pettorale gara;  
- noleggio chip per la rilevazione del tempo di gara; 
- servizio di cronometraggio; 
- servizio scopa; 
- servizio di trasporto all’arrivo degli atleti ritirati lungo il percorso; 
- ristori  lungo il percorso (3); 
- ristoro finale all’arrivo; 
- spogliatoio, docce; 
- massaggi; 
- pasta party gratuito per gli atleti post gara; 
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PROGRAMMA 
Ore 07:00   Ritrovo presso Stadio Lino Turina 
Ore 07:00 – 08:30 Distribuzione pettorali e pacco gara  
Ore 08:45  Briefing 
Ore 09:00  Partenza in linea 
Ore 12:30  Premiazioni  
 
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio  è a cura di TDS la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà 
effettuata per mezzo di un sistema basato su un trasponder attivo (chip) che verrà consegnato al ritiro del 
pettorale. E’ vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il chip non verranno 
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati tempo gara e real time. 
Tutti gli atleti dovranno tassativamente riconsegnare il chip agli addetti dopo il traguardo o al momento 
del ritiro. Coloro che per qualsiasi motivo non lo riconsegnano dovranno spedirlo entro 20 giorni a: TDS 
Via Delle Macchine, 14 – 30038 SPINEA ( VENEZIA ) o saranno obbligati a versare € 25 
a titolo risarcimento danni. 
Saranno istituiti punti di controllo a sorpresa lungo il percorso. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3:30 ore 
 
RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA 
La busta tecnica, contenente il pettorale ed il chip e il pacco gara potranno essere ritirati :  
Sabato         21/03/2015 dalle ore 15:00  alle ore 18:00 presso Centro Sociale i Pini. 
Domenica   22/03/2015  dalle ore 07:00 alle ore 08:30 presso il campo sportivo Lino Turina. 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad 
alcuno, pena la squalifica. 
 
PARCHEGGIO AUTO 
Consigliamo a tutti gli atleti di parcheggiare la propria auto nel piazzale Enzo Ferrari antistante il campo 
sportivo Lino Turina zona ritiro pettorali e arrivo.  
INDUMENTI PERSONALI 
Gli atleti ritireranno, unitamente al pettorale, un adesivo con il numero corrispondente al proprio pettorale. 
L’adesivo va attaccato alla propria borsa personale in modo ben visibile. La stessa va consegnata negli 
appositi locali predisposti presso il campo LINO TURINA entro le ore 8:45. Per ritirare la borsa è 
necessario mostrare il pettorale.  
Si consiglia di non lasciare effetti personali  ( cellulare, portafogli, …..). 
L’organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere e consegnare le borse, non si ritiene 
responsabile di eventuali smarrimenti o danni, non effettuerà pertanto alcun rimborso. 
 
RISTORI PER TUTTI GLI ATLETI 
Tre ristori sul percorso più arrivo. 
L’ORGANIZZAZIONE SI FA CARICO DI RIPULIRE LE ZONE DEI RISTORI, RACCOGLIENDO I 
RIFIUTI DOPO IL PASSAGGIO DEGLI ATLETI. CIO’ NONOSTANTE TUTTI GLI ATLETI SONO 
TENUTI A PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE E CURA DELL’AMBIENTE OCCUPANDOSI DI 
SMALTIRE CORRETTAMENTE CIBI BEVANDE NEGLI APPOSITI CONTENITORI PRESENTI 
NELLE ZONE ATTIGUE AI RISTORI. 
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Eventuali comportamenti scorretti in tal senso, verranno puniti con la squalifica dalla gara. 
 
 
ARRIVO  
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per la rilevazione dei Giudici Gara, 
depositare il chip e accedere al ristoro finale. 
 
ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SCOPA 
L’assistenza medica viene fornita da GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA presente in postazioni fisse, 
circa a  metà percorso e in zona arrivo.  
Il servizio scopa in coda alla gara si occuperà di accompagnare gli atleti ritirati al più vicino punto in cui 
sia presente il personale di controllo del percorso, al fine di agevolare il loro rientro all’arrivo. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni avverranno domenica 22 Marzo 2015 alle ore 12:30 presso la zona arrivo. 
Saranno premiati con PN : 

- Il primo M/F che transitera al traguardo volante posto Bagnolo (Madonna del Buon Consiglio) 
- I primi 5 classificati M/F. 
- I primi 3 classificati delle categorie:  

o Promesse  M/F  20 - 22 
o Seniores   M/F  23 – 34 
o Seniores   M/F  35 – 39 
o Seniores   M/F  40 – 44 
o Seniores   M/F  45 – 49 
o Seniores   M/F  50 – 59 
o Seniores   M/F  60 – 69 
o Seniores   M/F  70 – 79 

 
I premi individuali non sono cumulabili escluso il passaggio al traguardo volante. 
Alle premiazioni è obbligatoria la presenza dei primi tre atleti maschili e femminili classificati 
 
Agli Atlete/i  tesserati per Società Affiliate ad Enti di Promozione Sportiva e possessori di RUNCARD 
non può essere riconosciuto alcun premio in denaro, bonus, ingaggi, rimborsi, ecc…. 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 23 Marzo 2015 tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio diploma di 
partecipazione sul sito www.tds-live.com  
 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. 
Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara è offerta la possibilità di trasferire l’iscrizione ad 
altra persona previa comunicazione entro il 15/03/2015. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire 
tutte informazioni personali e relative al tesseramento come se trattasse di una nuova iscrizione.  
E’ possibile  usufruire dell’agevolazione del trasferimento ad altro atleta solo nell’edizione 2015 ed in ogni 
caso una sola volta. 
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FOTOGRAFIE DEI PARTECIPANTI 
I concorrenti potranno vedere tutte le fotografie scattate durante la corsa sul sito www.gardarunning.it  . 
 
INFORMAZIONI TURISTICHE / ALBERGHI CONVENZIONATI 
- Agriturismo Villa Bissiniga tel.0365 1980408 - email. info@villabissiniga.co - www.villabissiniga.com 
- Consorzio Alberghi Riviera del Garda  - www.hotelsrivieradelgarda.it  
- GAL Garda Valsabbia progretto Greenline, scarica la tua Green Card e scopri i suoi vantaggi sul sito 
 www.gal-gardavalsabbia.it/it 
- Hotel Edoné tel.0365 556551- email. info@edone-hotel.com  - http://edone-hotel.com  

 
RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche, in prima istanza 
verbalmente al Gruppo Giudici Gara e in seconda istanza per iscritto alla Giuria  d’appello accompagnata 
dalla tassa di € 100,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 
ATTENZIONE  !!! 
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’, SIA CIVILE CHE PENALE, PER 
DANNI A PERSONE E/O COSE CAUSATI O DERIVANTI DA COLORO CHE CORRERANNO SUL 
PERCORSO SENZA REGOLARE ISCRIZIONE E SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL PETTORALE.  
 
 
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI 
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
modifiche apportate ai regolamenti FIDAL o per motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno segnalate sul sito 
www.gardarunning.it . 
Il sito di cui sopra è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le 
comunicazioni ufficiali verranno rese note attraverso lo stesso, consigliamo quindi di controllare 
periodicamente le informazioni inserite. 
 
VARIE 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Il 
gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati 
sul percorso. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento pubblicato sul sito 
www.gardarunning.it, di avere compiuto 20 anni alla data del 23/03/2014 e di essere in possesso di idoneo certificato medico 
agonistico per la partecipazione alle gare. Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità (art.2 legge 4/1/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 15/5/1997 n.127), ma di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. 
Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lg. 196/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 
formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i servizi dichiarati dal regolamento e per l’invio di materiale 
pubblicitario o informativo della Magnifica Salodium. 
Per cancellare o modificare i propri dati, inviare comunicazione scritta a magnificasalodium@gmail.com. 
Si dichiara, inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo 
e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di calamità naturale o di annullamento da parte 
delle Autorità competenti, nel qual caso la quota gara non sarà rimborsata. 
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L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione, ad atleti, accompagnatori e a cose di loro proprietà. Per quanto non previsto, valgono le norme della 
FIDAL. I partecipanti si assumono inoltre la responsabilità di ogni incidente di cui possono essere la causa.  
 
 
Il concorrente dichiara altresì di esonerare e liberare il Comitato Organizzatore della Magnifica Salodium, l’A.S.D. Garda 
Running, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio delle gara, tutti gli Sponsor dell’evento, i 
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società che collaborano 
all’organizzazione delle manifestazioni, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla partecipazione all’evento.  
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla Magnifica Salodium ed 
eventi collaterali, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione 
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il 
mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabile Organizzativo  
Michele Carzeri   Tel. 3472239401 - Fax: + 39 0365 1980895 - Mail : magnificasalodium@gmail.com 
Responsabile Percorso 
Franceschi Fabio Tel. 3355378993 
 
 
 
 


