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REGOLAMENTO 
 
(stato: 19.5.2021) 
 
Premessa 
 
 
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti accettano il presente regolamento, incluso il 
concetto di protezione.  
  
Organizzazione e informazione 
 
Associazione GRIN Festival 
c/o Domenico Tanese 
Piazzèta 
CH-6535 Roveredo 
 
Iscrizioni e metodo di pagamento 
Preiscrizioni al sito www.grinfestival.ch entro sabato 26 giugno 2021 alle ore 14.00 
( Sul posto Domenica 27 giugno dalle 08.00 sino alle 10.00 ) 
NUMERO MASSIMO ISCRITTI : 120  
 
Tassa d’iscrizione  
Tassa d’iscrizione:  
Fr.10.-  da pagare al ritiro pacco gara, PORTARE LA SOMMA ESATTA, nessun resto !!! 
Tutto il ricavato andrà in beneficenza alla fondazione  
Greenhope  
www.greenhope.ch 
 
Categorie ammesse 
 
categoria unica non competitiva 
 
Ritiro pacco gara 
Località Gardelina, 6535 Roveredo GR 
• Domenica 27 giugno dalle 08.00 sino alle 10.00 
 
Orario di Partenza 
Ore 10.30 di Domenica 27 giugno 
 
Percorso : 

http://www.grinfestival.ch/


il percorso è interamente nel comune di Roveredo Grigioni 
da Località Gardelina  a Tor de Bogian  
 
km. 1.880, dislivello + 353 
 
La gara si svolge su sentieri e strade agricole, dove è sempre possibile la presenza di veicoli 
agricoli, biciclette o pedoni.  
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti avvenuti in queste circostanze 
 
Rifornimento 
Rifornimento all’arrivo.  
 
Cronometraggio 
Nessun cronometraggio. 
Ad ogni concorrente verrà timbrato il certificato di partecipazione artistico consegnato alla 
partenza. 
 
Rifiuti 
L’abbandono di rifiuti nell’ambiente durante la manifestazione è punito con la squalifica 
 
 
Norme particolari Covid :  
secondo protocollo ASTi attuale ( https://www.asti-ticino.ch/asti-new/podismo/documenti ) 
 
In particolare : 

- Tutti i maggiori di anni 12 sono tenuti ad avere con sé  una mascherina e indossarla 
se la distanza sociale non può essere rispettata, con particolare riguardo alle zone di 
ritiro pettorali e dopo la gara. 

- La consegna del pacco gara verranno effettuate possibilmente ad un responsabile 
per ogni gruppo   
( i partecipanti che non sono iscritti per gruppo possono ritirare autonomamente 
quanto spettante) 

- L’accesso alla zona di partenza è consentito agli atleti di età maggiore ai 12 anni solo 
con l’utilizzo della mascherina che potrà essere tolta al conto alla rovescia dei 10 
secondi, ma PORTATA CON SÉ PER POTERLA UTILIZZARE IN ZONA DI ARRIVO.  

- La partenza avverrà in gruppi di massimo 50 persone. Ogni gruppo partirà a distanza 
di 2 minuti primi dall’altro. Ordine di partenza casuale, approssimativamente secondo 
l’ordine d’iscrizione. 

- L’organizzatore stabilisce l’ordine di partenza. 
- Gli atleti devono fare in modo di non creare assembramenti nell'area di arrivo. IN 

ZONA DI ARRIVO LA MASCHERINA È OBBLIGATORIA PER I MAGGIORI DI ANNI 
12. 

- Il servizio doccia non è previsto. 
- Numero massimo di concorrenti ammessi : 120 

 
 
Assicurazioni 
A carico del partecipante.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, danno o furto. 
 
Prendendo parte al Greenhope Family Vertical il partecipante accetta integralmente il 
presente regolamento, conferma la propria copertura assicurativa, sia contro la RC, sia per 
incidenti che dovessero incorrere alla sua persona. 
Iscrivendosi al Greenhope Family Vertical il partecipante dichiara di essere nelle condizioni 
medico sanitarie idonee e dichiara pure di rinunciare a qualsiasi azione legale contro 
l’organizzazione. 
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti accettano il presente regolamento, incluso il concetto 
di Protezione. 
 
Classifiche 

https://www.asti-ticino.ch/asti-new/podismo/documenti


Non verranno redatte classifiche, la giornata è dedicata alla cultura dell’attività sportiva, della 
partecipazione, della solidarietà. 
 
Diritti di immagine  
Durante la manifestazione potranno essere effettuate delle riprese video e fotografiche da 
parte dell’organizzazione.  
Le immagini potranno essere utilizzate liberamente dagli organizzatori a fini pubblicitari o per 
pubblicazioni.  
Chi non volesse essere ripreso deve annunciarlo al momento dell’iscrizione 
 
 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN CONFORMITA’ CON LE DIRETTIVE FEDERALI E 
CANTONALI IN RIFERIMENTO ALLA PANDEMIA COVID 19 POSSONO ESSERE 
COMUNICATE SINO A PRIMA DELLA PARTENZA 
  

 


