
REGOLAMENTO LIMANA MAGNALONGA VALMOREL 2022

1. La Manifestazione si svolgerà nelle giornate di SABATO 2 LUGLIO 2022 con il Giro In Notturna e di
DOMENICA 10 LUGLIO 2022 con Il Giro delle Creste, Il Giro delle Malghe e Il Giro in Quota all’Alba

2.  Personale  volontario  dell’organizzazione  accompagnerà  i  partecipanti,  suddivisi  in  gruppi  di
massimo 40 persone, attraverso le tappe dislocate lungo i percorsi secondo una tabella di marcia
predefinita; le partenze dei gruppi avverranno a distanza di mezz’ora l’una dall’altra

3. L’iscrizione dovrà obbligatoriamente essere effettuata in modalità on-line accedendo ad uno dei
seguenti siti:
https://www.limanamagnalonga.it/
https://www.dolomitiprealpi.it (sezione eventi)
https:www.adorable.it (sezione eventi)

4.  Ogni  partecipante,  in  fase  di  iscrizione,  potrà  scegliere  l’orario  di  partenza  preferito  fino
all’esaurimento dei 40 posti disponibili per ogni gruppo

5.  Ogni  partecipante  è  responsabile  per  sé  stesso  e  per  eventuali  minori  al  seguito  e  solleva
l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone, animali e/o cose
da lui causati e/o a lui derivati

6. Ogni partecipante è tenuto al rispetto assoluto dell’ambiente e quindi, tra l’altro, a non lasciare
rifiuti lungo il percorso

7. Il Giro in notturna, il Giro delle creste e il Giro delle Malghe saranno percorsi a piedi per cui  è
vivamente consigliato abbigliamento adatto ad attività all’aria aperta e a brevi  passeggiate (es.
scarponcini da montagna e giacca a vento) e borraccia per il rifornimento di acqua; per il Giro in
notturna, inoltre, è obbligatorio munirsi di torcia

8. Il Giro in Quota all’Alba presenta un grado di difficoltà medio/impegnativa. L’iscrizione NON E’
consentita a persone minorenni e/o con problemi cardiocircolatori o di insufficienza cardiaca. E’
obbligatorio  abbigliamento  e  calzature  da  montagna,  torcia,  zaino,  borraccia  per  rifornimento
d’acqua e bastoncini.

9. Per evitare disagio agli altri partecipanti ed evitare le sanzioni previste (in base alla normativa
vigente) eventuali cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio

10.  In  caso  di  condizioni  meteo  avverse,  l’organizzazione  si  riserva  di  annullare/rinviare  la
manifestazione

11. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti e comunque non oltre le ore 23,59 del
giorno mercoledì 29 giugno 2022 per il Giro in Notturna e le ore23,59 del giorno domenica 3 luglio
2022 per gli altri Giri

12. Nel caso di rinuncia da parte del partecipante entro il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni
di cui al punto precedente è previsto il rimborso del 50% della quota di iscrizione. Nel caso di
rinuncia da parte del partecipante oltre il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni di cui al punto
precedente non è previsto il rimborso. Nel caso di annullamento della manifestazione per cause di
forza maggiore è previsto il rimborso dell’80% della quota di iscrizione; inoltre nell’eventualità in
cui la manifestazione venga riproposta, i partecipanti avranno priorità a partecipare alla successiva
Limana Magnalonga Valmorel.

https://www.limanamagnalonga.it/
http://www.adorable.it/
http://www.dolomitiprealpi.it/


13. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, con il versamento della quota di iscrizione si autorizza l’organizzazione a raccogliere e
trattare i dati personali per finalità inerenti il regolare svolgimento dell’attività dell’organizzazione
stessa

14. Con il versamento della quota di iscrizione si autorizza l’Organizzazione a video-riprendere e/o
fotografare i partecipanti anche ai sensi e per gli effetti dell’art.96 L.22/4/41 N. 633 (Legge sulla
protezione dei diritti  d’autore) a condizione che l’utilizzo dei filmati e delle immagini medesimi
venga effettuato secondo modalità ed in contesti tali da non ledere la dignità e /o la reputazione di
tutti gli iscritti.


