Regolamento ed informazioni 2a edizione del Generoso Walking, sabato 22
ottobre 2022
a) Ogni iscritto alla camminata partecipa a proprio rischio e pericolo. Lo stato di salute deve essere
buono ed ogni partecipante deve poter coprire un forte dislivello di oltre 1’400 metri.
b) L’organizzatore della gara non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti e malori.
c) Ogni iscritto deve avere una copertura sanitaria e assicurativa che possa, se necessario, coprire tutte
le spese di trasporto in ambulanza come in elicottero.
d) Ogni iscritto deve intervenire in caso di malore di un partecipante e informare celermente il Servizio
Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) presente sul posto al numero 144.
e) La camminata è non cronometrata e non competitiva. Non sono previsti premi, ma un ricordo
di partecipazione.
f) Sono ammessi bastoni ed auricolari.
g) La camminata è aperta a persone sole, famiglie, gruppi, binomi cani e conduttori, bambini dai 12
anni compiuti, accompagnati dai genitori.
h) Ogni iscritto deve rispettare il percorso segnalato. Ogni iscritto deve prestare attenzione al treno
della Ferrovia Monte Generoso nelle zone di attraversamento e deve cedere sempre la priorità al
treno.
i)

La camminata si terrà con qualsiasi tempo.

j)

Ogni iscritto deve mettere in modo visibile il pettorale, distribuito sul posto in Piazza del Ponte a
Mendrisio il sabato 22 ottobre dalle 8:30 alle 09:45.

k) La partenza della gara è fissata alle ore 10 in Piazza del Ponte a Mendrisio. Tempo massimo di
percorrenza: 6 ore.
l)

Il percorso, lungo poco più di 12 Km, non prevede punti di ristoro da parte degli organizzatori,
pertanto l’iscritto deve essere consapevole che potrà contare solo su propri rifornimenti.

m) Nel pacco gara è inclusa la discesa con il treno dalla vetta fino alle stazioni intermedie di Bellavista,
San Nicolao e/o Capolago.
n) Per i cani partecipanti acquistare il biglietto di discesa alla cassa. Verificare gli orari sul sito
www.montegeneroso.ch/it
o) Non sarà possibile fruire di servizi doccia in vetta al Monte Generoso – Fiore di Pietra.
p) Per i binomi cane/conduttore: sono ammessi solo cani regolarmente registrati con numero microchip
ed in possesso di una assicurazione RC. Non saranno accettati: cani non regolarmente registrati
e sprovvisti di assicurazione RC, femmine in calore, cani condotti con collare a strozzo o punte rivolte
all’interno o con collari elettrici e cani con evidente stato di sofferenza.I cani vanno condotti al
guinzaglio per tutta la durata della manifestazione, incluse le aree di sosta. I conduttori dei cani
devono essere maggiorenni.

q) Dati relativi agli iscritti possono essere utilizzati dagli organizzatori e i loro partner per invio di
newsletter e informazioni sull’evento
r) Gli organizzatori partono dal presupposto che ogni iscritto alla gara abbia preso conoscenza del
presente regolamento ufficiale e ne accetta tutte le voci.
s) Annullamento dell'iscrizione: Non é previsto rimborso per coloro i quali annullano la propria
iscrizione. In caso di presentazione di un certificato medico valido entro 10 giorni lavorativi prima
dell'evento, l'Organizzatore si riserva il diritto di valutare un rimborso o di riportare l'iscrizione
all'edizione dell'anno seguente. In caso di rimborso, l'ammontare dell'iscrizione dedotte le spese di
transazione viene ritornato mediante lo stesso canale dell'avvenuto pagamento (carta di credito o
versamento bancario).
t) Chiusura al traffico: il percorso è solo parzialmente chiuso al traffico. Gli organizzatori e le autorità
di polizia invitano a transitare sui marciapiedi o, in mancanza di essi, sul margine destro della
strada. I partecipanti sono in ogni caso tenuti a rispettare la legge sulla circolazione stradale.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infrazioni.
u) Gli organizzatori valutano da vicino l’evolversi della situazione legata alla pandemia da Covid-19.
Prendono tutte le misure necessarie di sicurezza, si attengono alle disposizioni cantonali e federali
e in pieno rispetto delle direttive emanate per eventi all’aperto di questo tipo. Vista la situazione
particolare, viene richiesto a tutti uno sforzo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza accresciuta
adottate dagli organizzatori. Tutti gli iscritti verranno informati via mail pochi giorni prima della
partenza sugli ultimi sviluppi della situazione relativa all’organizzazione della gara.
Al Fiore di Pietra è richiesto il Covid pass all’interno del ristorante, negli altri spazi interni (bagni) è
necessario indossare la mascherina.

Versione 2

Tutti i diritti riservati.

