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REGOLAMENTO Trakking & Trail 
Domenica 04 Ottobre 2020 

Evento ludico motoria 
 

WLF Team sport organizza, in data 04 Ottobre 2020 la 1° edizione di Trakking & Trail  Croda da Lago. 
L’organizzazione dell’evento da parte di WLF Team Sport  non è una gara. Ciascun partecipante deve 
essere pertanto consapevole che non sta partecipando ad una competizione organizzata e che dovrà 
mantenere una condotta, anche in termini di sicurezza, in linea con il carattere ludico e non competitivo 
dell’evento.  
 
REQUISITI DI  PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti, non è richiesta alcuna certificazione medica né 
alcun tesseramento sportivo.  
Trattandosi di attività fisica personale svolta in modo del tutto individuale, il  
partecipante alla Trakking & Trail,  solleva WLF Team Sport e i tutti i suoi collaboratori da ogni 
responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni 
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla 
partecipazione all’evento. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi 
sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 
 
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
E' prevista una sola modalità di iscrizione tramite PayPal € 10,00 a persona (Bambini e ragazzi  fino a 17 
anni gratuito). 
Le iscrizioni chiudono alle ore 15. 00 di Giovedi 01 ottobre 2020. 
Le quote di partecipazione non sono in alcun caso rimborsabili. 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Durante la propria partecipazione il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (con le relative disposizioni attuative) relativi alle misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che le eventuali 
ulteriori disposizioni regionali che possano modificare le norme nazionali in essere al momento 
dell’evento.  
Per i partecipanti al di fuori del territorio italiano, dovranno essere rispettate le medesime normative 
vigenti nei singoli Paesi.  
Con  il pagamento dell' iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il 
regolamento delle “Trakking & Trail Croda da lago” pubblicato sul sito 
https://www.wlfteamsport.com/2020/09/15/croda-da-lago-dolomiti-ampezzane/. 
Con la compilazione della scheda d’iscrizione on line il concorrente dichiara di  
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conoscere ed accettare il regolamento delle “Trakking & Trail Croda da lago” pubblicato sul sito 
https://www.wlfteamsport.com/2020/09/15/croda-da-lago-dolomiti-ampezzane/. 
 
 
 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento a seguito di 
eventuali modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli 
organi regionali competenti).  
L’organizzazione si riserva inoltre di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli partecipanti.  
Eventuali modifiche a servizi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-
mail, o saranno riportate sul sito internet  
https://www.wlfteamsport.com/2020/09/15/croda-da-lago-dolomiti-ampezzane/. 
Informativa sulla privacy: per quanto riguarda i dati personali forniti al momento dell’iscrizione si rinvia 
all’informativa completa disponibile sul sito  
https://www.wlfteamsport.com/privacy-policy/ 
 
 

 
 

 
 


