
L’intera manifestazione si terrà nel rispetto di quella che sarà la

normativa vigente alla data dell’evento riguardo la pandemia di

COVID-19.

REGOLAMENTO LA SELVAREGA 2022

La A.C.D Alpes Cesio sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano di Feltre,

in collaborazione con il Soccorso Alpino e sotto il patrocinio del Comune

di Cesiomaggiore organizza la quinta edizione de “La  Selvarega”, evento

che comprende le gare competitive di corsa in montagna denominate ‘La

Selvarega’, ‘La Curta’ e ‘La Cea’ evento che si svolgerà sabato 2 luglio e

domenica 3 luglio 2022, in Località Orsera di val Canzoi (Cesiomaggiore,

Belluno).

● La Cea

1. La Cea è una corsa NON COMPETITIVA individuale mista riservata a

ragazzi e ragazze nati dal 2007 al 2014 che prevede le seguenti

categorie di partecipazione: cuccioli (nati nel 2013-14) maschile e

femminile, esordienti (nati nel 2011-12) maschile e femminile, ragazzi

(nati dal 2009-10) maschile e femminile, cadetti (nati nel 2007-08)

maschile e femminile.

2. La Cea avrà luogo in data 2 luglio 2022 con partenza dalle ore 16.00

alle 17.30 con scaglioni di categoria.

È necessario presentarsi per il ritiro pettorali che si effettuerà dalle

15.00 alle 15.30.

3. La Cea ha uno sviluppo di m 850 circa con 20 m d+ per categorie

cuccioli, esordienti e ragazzi, di m 1700 (due giri di m 850) circa con

d+40 m per cadetti.

4. La partenza de “La Cea” è in loc. Orsera  dove si prevede un percorso ad

anello.

5. La partecipazione è soggetta a presentazione del certificato medico

agonistico o non agonistico in corso di validità al 02/07/2022. I

certificati vanno consegnati al ritiro pettorale alla partenza.

6. Le iscrizioni alla corsa devono essere fatte entro il 30/06/2022 presso i

punti vendita Alpen Plus di:

- Feltre (BL), via Monte Grappa nr. 15

- Belluno, via Tiziano Vecellio nr. 69

- Borgo Valsugana (TN), viale Roma nr.10

- Valdobbiadene (TV), via Mazzini nr. 6

- Cencenighe Agordino (BL), Piazza 4 Novembre nr. 8



- Pieve di Soligo (TV), Via Vittorio Veneto nr. 11/3

7. La partecipazione alla corsa richiede il versamento di una quota di 6€

che comprende assicurazione FreeSport, assistenza medica e rinfresco

finale. Le quote dovranno essere versate in fase di iscrizione presso i

negozi AlpenPlus sopraindicati.

8. I partecipanti e accompagnatori sono tenuti al rispetto delle vigenti

norme in materia COVID-19.

9. I concorrenti essendo minorenni dovranno essere accompagnati da un

genitore o adulto che ne fa le veci che ne avranno la responsabilità

prima durante e dopo la corsa.

10. Durante la manifestazione potranno essere effettuate delle foto e

riprese che verranno utilizzate da La Selvarega per la promozione della

manifestazione in futuro. Le suddette immagini non verranno

condivise con terzi. Per la partecipazione è necessaria la liberatoria del

genitore o adulto che ne fa le veci in sede di iscrizione alla corsa.

11. Ogni partecipante e accompagnatore rinuncia espressamente ad

avvalersi dei diritti all’immagine durante la corsa, rinuncia altresì

anche a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione per l’utilizzo fatto

della sua immagine. Ai sensi della legge 196/03 i dati personali saranno

utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, i servizi

dichiarati nel sito web, l’archivio storico e per l’invio del materiale

informativo de “La Selvarega”.

Estrazione pettorale a fine corsa con in palio premi gentilmente offerti da Alpen Plus.

● In caso di eccezionale maltempo o se i regolamenti nazionali

relativi a COVID-19 in data di svolgimento della manifestazione

vieteranno di dare luogo ad eventi sportivi del genere de “La

Selvarega” le gare (La Selvarega, La Curta, La Cea) verranno annullate.


