
REGOLAMENTO 2022
 Rev. 3 del 31/12/2022 

1. ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Regionale Veneto AICS, il Comitato Provinciale AICS di Belluno organizza, a Pedavena (BL) in 
data Sabato 16  Aprile  2022, in collaborazione con il Giro delle Mura ASD, il comitato Dolomiti BeerTrail e 
con il patrocinio della Direzione Nazionale AICS, la "Dolomiti BeerTrail", manifestazione podistica 
competitiva di Trail Running Open, in ambiente naturale articolata su tre distanze, nata nel 2017 è inserita 
nel calendario AICS 2022 quale evento di preminente interesse nazionale. 
L'evento è stato programmato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19. Il Protocollo Gare AICS, elaborato ai sensi delle vigenti normative, 
regolamenterà lo svolgimento delle gare. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso di 
tessera agonistica e di certificato medico agonistico in corso di validità. Lo stesso dovrà essere esibito al 
momento del controllo prima dell’inizio della gara.

Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Pedavena, Comune di Feltre,
Comune di Sovramonte, Comune di Fonzaso, Comunità Montana Feltrina, Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi.

2. LE CORSE
DOLOMITI BEER TRAIL, manifestazione che intende promuovere la pratica della corsa in ambiente 
naturale e che invita a scoprire il territorio pedemontano del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e la 
storia della Fabbrica di Birra di Pedavena, si compone di tre prove competitive di corsa in ambiente di 
media montagna.
DOLOMITI BEER TRAIL 45K Competitiva con certificato medico sportivo presenta un percorso ad anello di 
circa 45 chilometri e un dislivello positivo di circa 2400 metri (quota massima 1454 metri slm).
DOLOMITI BEER TRAIL 24K Competitiva con certificato medico sportivo presenta un percorso ad anello di 
circa 24 chilometri e un dislivello positivo di circa 1400 metri (quota massima 1454 metri slm). 
BEER TOUR 12K Competitiva con certificato medico presenta un percorso ad anello di circa 12 chilometri e
un dislivello positivo di circa 700 metri.

3. PERCORSI
Le prove si svolgono in massima parte su strade sterrate, mulattiere, sentieri e non presentano tratti 
esposti o passaggi alpinistici.
I sentieri percorsi da DOLOMITI BEER TRAIL 45K e 24K sono classificati E (Escursionisti).
L’arrivo, comune a tutte le prove, all’interno del Parco della Birreria.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai tracciati fino al giorno 12 aprile 2022, quando saranno
ufficializzati i percorsi definitivi.

1



4. PROGRAMMA
Gli orari di partenza previsti sono:

• ore 8:00 per DOLOMITI BEER TRAIL 45K
• ore 8:30 per DOLOMITI BEER TRAIL 24K
• ore 9:00 per BEER TOUR 12K

La partenza per tutte le gare 12K – 24K – 45K è dalla Fabbrica della Birreria Pedavena.
In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti, i 
tracciati predisposti e gli orari di partenza delle prove verranno ridefiniti in conformità con il piano 
sicurezza della manifestazione.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
DOLOMITI BEER TRAIL 45K - DOLOMITI BEER TRAIL 24K - BEER TOUR 12K sono aperte a tutte le persone, 
uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni di età al momento dell'iscrizione, che abbiano firmato per
accettazione la liberatoria predisposta (tramite iscrizione online ) e che, indipendentemente 
dall’appartenenza a società o federazioni sportive, siano in possesso del certificato di idoneità all’attività 
sportiva agonistica, riconosciuto dalla propria nazione di residenza ed in corso di validità al 16 aprile  
2022. Si ricorda inoltre, che copia del certificato medico dovrà essere allegato all’iscrizione online.
La Copia dell’autocertificazione COVID-19 dovrà essere consegnata tassativamente al ritiro del pettorale, 
senza di essa non è possibile ne entrare nel parco chiuso, ne tanto meno gareggiare. Non saranno 
accettate iscrizioni da parte di atleti che stanno scontando squalifiche per doping in qualsiasi disciplina.
Agli iscritti 2020, che non hanno usufruito dell’iscrizione nel 2021, verranno comunicate via mail le 
modalità di partecipazione all’edizione 2022con obbligo di iscriversi entro il 15 marzo 2022

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La manifestazione DOLOMITI BEER TRAIL si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle sue 
eventuali modifiche e relative notifiche che verranno pubblicate nel sito web www.dolomitibeertrail.it.
Con l’iscrizione ad una qualsiasi delle proposte DOLOMITI BEER TRAIL il concorrente accetta senza riserve 
e si impegna a rispettare questo regolamento. Libera inoltre gli organizzatori e gli enti collaboratori da 
ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da lui
causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.

7. LA CERTIFICAZIONE MEDICA
DOLOMITI BEER TRAIL 45K 24K e 12K: I partecipanti di nazionalità italiana sono tenuti ad inviare una copia
del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità al 16 aprile  2022 secondo le 
modalità scelte in fase di iscrizione.
Per la vigente normativa italiana i certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica devono riportare la 
dicitura ATLETICA LEGGERA.
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I partecipanti stranieri dovranno compilare e presentare il modulo medical certificate competitive sport 
activity (scaricabile dal sito www.dolomitibeertrail.it).
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore, A.S.D. GIRO DELLE 
MURA e i suoi collaboratori/partner/sponsor circa la propria idoneità fisica a disputare la gara.

8. QUOTE ISCRIZIONE
DOLOMITI BEER TRAIL 45K ( MAX 300 Iscritti )

• 30,00 euro dal 1 gennaio  fino al 31 gennaio 2022
• 40,00 euro dal 1 febbraio  fino al 31 marzo 2022
• 50,00 euro dal 1 aprile fino al 12 aprile 2022

DOLOMITI BEER TRAIL 24K ( MAX 500 Iscritti )
• 23,00 euro dal 1 gennaio  fino al 31 gennaio 2022
• 29,00 euro dal 1 febbraio  fino al 31 marzo 2022
• 38,00 euro dal 1 aprile fino al 12 aprile 2022

BEER TOUR 12K ( MAX 300 iscritti )
• 15,00 euro dal 1 gennaio  fino al 31 gennaio 2022
• 19,00 euro dal 1 febbraio  fino al 31 marzo 2022
• 23,00 euro dal 1 aprile fino al 12 aprile 2022

Il pagamento della quota d’iscrizione delle prove DOLOMITI BEER TRAIL 45K, 24K, 12K comprende tutti i 
servizi descritti nel presente regolamento, il pacco gara (capo abbigliamento tecnico personalizzato), il 
servizio di soccorso come da piano sanitario approvato, i rifornimenti ai punti di ristoro in gara e all’arrivo, 
l’assistenza sul percorso e il servizio di trasporto per rientro in caso di ritiro,l’assicurazione civile con 
massimali minimi di legge, e la medaglia premio finisher per 45K, 24K e 12K.
L’iscrizione cumulativa di almeno dieci atleti appartenenti alla stessa Associazione Sportiva dà diritto a
una cassa di 24 lattine di birra della fabbrica di Pedavena.
L’organizzazione non risponde di eventuali pagamenti pervenuti senza nominativi di riferimento.
Iscrizioni incomplete, quindi prive del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica non saranno 
ritenute valide e la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
L’utilizzo degli spogliatoi riscaldati, delle docce, il servizio di custodia borse, e il pasta party con prodotti 
locali, alla data di oggi sono sospesi.
Ci riserviamo di comunicare ulteriori variazioni in merito a tali servizi se cambieranno le disposizioni 
ministeriali 

9. ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA
Le iscrizioni aprono il 1 gennaio 2022.
Il 12.04.2022 chiudono le iscrizioni online e nei punti autorizzati, raggiunto il limite degli iscritti.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi prima della scadenza temporale al raggiungimento dei:

• 300 iscritti alla 45K
• 500 iscritti alla 24K
• 300 iscritti alla 12K
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Iscrizioni online:

Iscrizioni online attraverso il sito web del dolomitibeertrail.it , è possibile effettuare il pagamento con il 
circuito carte di credito MasterCard e Visa, Maestro, anche ricaricabili. Tutte le operazioni di pagamento 
sono effettuate utilizzando il protocollo https e la tecnologia SSL per la massima sicurezza. 
In alternativa è possibile pagare con bonifico bancario che se selezionato come modalità di pagamento nel
form iscrizione, invierà una mail con le istruzioni di pagamento 
Il sistema richiederà di caricare una scansione del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, che 
se non disponibile all’atto dell’iscrizione potrà essere caricato successivamente accedendo alla propria 
iscrizione tramite un ID personale.
Per le problematiche strettamente inerenti le iscrizioni (pagamenti, conferme iscrizione, difficoltà nella 
compilazione del form, ecc) contattare Dolomitibeertrail a questi recapiti:
Email: iscrizioni@dolomitibeertrail.it 
Telefono Segreteria:  +39 3355942856  anche whatsapp.
Iscrizione nei punti autorizzati:

Di persona, tramite contanti, presso i punti di iscrizione ufficiali:
 Negozio LINEA VERTICALE Via XIV Agosto 24 - 32032 Feltre (BL) www.lineaverticale.it - 

lineaverticalestore@gmail.com – telefono 0439 304341
 Caffè LA TORREFAZIONE Largo Panfilo Castaldi, 32032 Feltre (BL) telefono 0439 2158

In questo caso l’iscrizione dovrà essere perfezionata sul sito dolomitibeertrail caricando i propri dati e il 
certificato medico con il codice di avvenuto pagamento rilasciato dall’esercente.
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto, interruzione o annullamento della gara per criticità 
meteorologiche, o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’organizzazione, non sarà dovuto alcun 
rimborso della quota di iscrizione.
E’ possibile trasferire l’iscrizione ad un altro partecipante versando la quota di 15,00 euro a copertura 
delle operazioni di segreteria dal 1 aprile  fino al 12 aprile . 
La richiesta va inoltrata via e-mail a: iscrizioni@dolomitibeertrail.it

10. NUMERI PETTORALI E PACCHI GARA
La distribuzione dei numeri pettorali avrà luogo in segreteria DBT presso il Parco della Birreria
Pedavena nei giorni di venerdì 15 aprile  dalle ore 15:00 alle ore 20:00, e sabato 16 aprile dalle ore 6:00 
( fino a 40 minuti prima della partenza della propria gara )
Saranno predisposte delle canalizzazioni e adeguatamente distanziate, fornite di dispenser igienizzante 
mani con liquido disinfettante idoneo.
I nostri addetti verificheranno:

• La temperatura corporea dell’atleta (non superiore a 37,5°) provvisto di mascherina indossata e 
con mani sanificate in precedenza.

• L’autocertificazione Covid (da scaricare preventivamente e compilata), prevista dai protocolli 
federali.      

Il numero di pettorale è personale, identifica il concorrente e funge da lasciapassare necessario per 
accedere a navette, aree di ristoro, deposito borse custodito, spogliatoi e docce. Ogni numero pettorale è 
rimesso individualmente ad ogni concorrente in regola con i requisiti di iscrizione, previa esibizione di un 
documento di identità Il ritiro del numero pettorale per conto terzi è subordinato alla presentazione di 
una delega firmata e copia di un documento di identità del delegante.
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Nessun numero pettorale verrà consegnato se l’iscrizione manca della copia del certificato medico 
sportivo in corso di validità o del modulo liberatoria compilato e firmato.
Il numero pettorale deve essere indossato e risultare sempre ben visibile durante tutto lo svolgimento 
della prova. Non può essere scambiato con altro concorrente, manomesso, ridotto nelle dimensioni 
occultando diciture o simboli, pena la squalifica.
La distribuzione dei pacchi gara avverrà contestualmente al ritiro dei numeri pettorali.

11. PUNTI RISTORO
Ristoro in gara

In ogni ristoro di gara la procedura per accedere al rifornimento sarà la seguente: l’atleta con la 
mascherina indossata correttamente, si farà rifornire di acqua o altra bevanda prevista (the, coca-cola, sali
minerali ecc.) da un addetto al ristoro, munito di mascherina o visiera e guanti monouso. Altresì, potrà 
ricevere cibi solidi monodose e sigillati, sempre facendosi servire da un addetto al ristoro munito 
di ,mascherina, o visiera e guanti monouso.
In nessun caso l’atleta potrà servirsi da solo, sia di bevande sia di cibi soliti; ma dovrà sempre essere 
servito da un addetto al ristoro con mascherina o visiera e guanti monouso.

• DOLOMITI BEER TRAIL 45K saranno predisposti 7 punti di ristoro
• DOLOMITI BEER TRAIL 24K saranno predisposti 3 punti di ristoro
• BEER TOUR 12K saranno predisposti 2 punti di ristoro

con acqua potabile, soluzione con sali, bevande calde, alimenti solidi, birra analcolica. La posizione e 
l’approvvigionamento dei singoli punti di ristoro sono consultabili sul piano sicurezza della 
manifestazione.
Ai punti di ristoro sul percorso delle prove competitive e non competitive, non saranno presenti bevande 
alcoliche.
Ristoro arrivo

Appena tagliato il traguardo, all’interno del parco chiuso, l’atleta, con mascherina indossata 
correttamente, potrà ricevere il proprio premio Finisher del personale incaricato.
In seguito, seguendo l’apposita canalizzazione fettucciata e dopo la restituzione del proprio chip di gara, 
potrà avvicinarsi al tavolo del ristoro finale, per ritirare il proprio sacchetto alimentare chiuso, con i generi 
di conforto previsti.
Al punto di ristoro finale in zona Arrivo saranno presenti sia birra che birra analcolica, birra senza glutine 
ed alimenti solidi senza glutine.
Per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione in nessun punto di ristoro delle prove competitive 
saranno disponibili bicchieri in plastica, l’organizzazione invita i concorrenti a munirsi di bicchiere o altro 
contenitore personale adatto all'uso.
Ai punti di ristoro saranno predisposti dei contenitori dove i concorrenti potranno lasciare i propri rifiuti.
L'assistenza personale sul percorso è ammessa solo ai punti di ristoro predisposti dall’organizzazione.
DOLOMITI BEER TRAIL condivide e rispetta i limiti imposti dalla legge a protezione dei minori nella 
somministrazione di bevande alcoliche. Nessuna bevanda alcolica verrà servita ai minori di 18 anni.

12. TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per completare la prova è di 9,30 ore (entro le 17:30 di sabato 16 aprile 2022) per 
DOLOMITI BEER TRAIL 45K, 5,5 ore (entro le 13:30 di sabato 16 aprile 2022) per DOLOMITI BEER TRAIL 
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24K per BEER TOUR 12K (entro le 13:00 di  sabato 16 aprile 2022). Superati questi limiti temporali non 
verrà più garantita sul percorso la presenza del personale predisposto dall’organizzazione a supporto dei 
partecipanti.
DOLOMITI BEER TRAIL 45K prevede un cancello orario in Valle di Lamen (km 30) alle 13:30 (5.30ore di 
gara).
I concorrenti che non ripartiranno da questo punto di controllo entro il limite stabilito, o raggiungeranno 
questo punto dopo tale orario, verranno registrati, classificati come ritirati e riaccompagnati in zona Arrivo
da un servizio navetta. Personale dell’organizzazione (servizio scopa) percorrerà il tracciato seguendo 
l'ultimo concorrente in tutte e tre le prove. Tale personale ha piena facoltà di fermare un concorrente, 
anche non in corrispondenza di un cancello orario, provvedendo ad organizzarne il rientro in zona Arrivo. 
Il concorrente che volesse comunque proseguire fuori gara lo farà assumendosi ogni responsabilità in 
ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli, inoltre dovrà consegnare il numero pettorale 
perdendo la garanzia dei servizi offerti dall’organizzazione.

13. MATERIALE OBBLIGATORIO E MATERIALE CONSIGLIATO
Per la partecipazione alle prove competitive DOLOMITI BEER TRAIL 45K e DOLOMITI BEER
TRAIL 24K in caso di condizioni meteorologiche favorevoli non sarà richiesto materiale obbligatorio. 
Tuttavia l’organizzazione ricorda di adeguare la scelta del proprio materiale alla propria esperienza e alla 
propria capacità e consiglia l’uso di scarpe da trail running (categoria A5) che rappresentano la calzatura 
ideale per questa tipologia di percorsi. Materiale consigliato con condizioni meteorologiche favorevoli e 
stabili: bicchiere o borraccia personale, giacca antivento, telo termico e telefono cellulare in caso di 
emergenza, fischietto, camelbag o porta borraccia che contenga almeno mezzo litro di liquidi, riserve 
alimentari barrette o altro e road book del percorso.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli sarà richiesto di portare obbligatoriamente con sé una 
giacca antivento ed un telo termico.
Materiale consigliato con condizioni meteorologiche sfavorevoli e variabili: bicchiere o borraccia 
personale, giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna, maglia a 
manica lunga, pantalone a 3/4, guanti e berretto, telo termico e telefono cellulare in caso di emergenza, 
fischietto, camelbag o porta borraccia che contenga almeno mezzo litro di liquidi, riserva alimentare, road 
book del percorso.
L'organizzazione si riserva di integrare la richiesta di materiale obbligatorio e la lista del materiale 
consigliato in ragione delle condizioni meteorologiche previste durante lo svolgimento delle prove, 
dandone comunicazione generale sul sito www.dolomitidibeertrail.it nei giorni antecedenti la gara e 
comunicazione puntuale al ritiro del numero pettorale e durante l’aggiornamento (briefing) precedente la 
partenza.
Con l'iscrizione ogni partecipante sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio, se 
richiesto, durante tutta la corsa, pena la squalifica. Il materiale obbligatorio, se richiesto, potrà essere 
controllato alla partenza, all’arrivo e a sorpresa lungo l’intero percorso. MASCHERINA SEMPRE AL 
SEGUITO 
E’ consentito l’uso dei bastoncini, in tal caso da portare con sé per tutta la durata della gara.
Per la partecipazione alla prova competitiva BEER TOUR 12K con condizioni meteorologiche favorevoli e 
stabili non sarà richiesto materiale obbligatorio; con condizioni meteorologiche sfavorevoli e variabili, sarà
richiesto l’uso di giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna.
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14. CLASSIFICHE E PREMI
Saranno classificati tutti i concorrenti che raggiungeranno regolarmente l’arrivo entro il tempo massimo 
previsto per ogni prova. Le classifiche ufficiali delle prove competitive saranno pubblicate sul sito web  
www.dolomitibeertrail.it. La cerimonia di premiazione avrà luogo in zona arrivo dalle ore 14.00 DOLOMITI
BEER TRAIL 45K e DOLOMITI BEER TRAIL 24K premiano le prime 10 donne ed i primi 10 uomini classificati 
nella graduatoria generale. Sono inoltre previsti premi per i primi 3 classificati maschile e femminile degli 
over 50 (anno 1972 e precedenti).
BEER TOUR 12K competitiva premia le prime 5 donne e i primi 5 uomini classificati I premi di categoria 
non sono cumulabili con quelli della graduatoria generale. Il valore di mercato di ogni premio in palio sarà 
direttamente proporzionato al numero di iscritti, concorrenti al premio stesso. Non verranno distribuiti 
premi in denaro.
Ad ogni concorrente che avrà regolarmente portato a termine la prova verrà consegnata la medaglia 
Dolomiti BeerTrail.
Particolari premiazioni saranno riservate agli atleti  tesserati AICS e per il Criterium internazionale VIGILI 
DEL FUOCO sul percorso DOLOMITIBEERTRAIL 24 km.

15. ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA
Il piano di sicurezza predisposto dall’organizzazione sarà pubblicato sul sito www.dolomitibeertrail.it nei 
giorni precedenti la manifestazione e conterrà anche le specifiche del percorso alternativo di sicurezza 
previsto in caso di condizioni meteorologiche severe.
Ogni partecipante si impegna a rispettare le decisioni prese dai soccorritori durante la gestione di una 
qualsiasi forma di emergenza che dovesse presentarsi nel corso della manifestazione.
La postazione di soccorso, collegata via radio/telefono con la direzione di gara, è ubicata nella zona di 
Partenza/Arrivo e nelle postazioni di percorso specificate nel piano sicurezza.
La chiamata di soccorso al numero di emergenza indicato dall’organizzazione da parte di un atleta lo 
sottopone automaticamente all’autorità del medico e/o del soccorritore e lo impegna ad accettarne le 
decisioni.
L’organizzazione si riserva di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche 
mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori.

16. RITIRO E RECLAMO
In caso di abbandono della prova, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a comunicare il 
proprio ritiro al più vicino posto di controllo. In caso di mancata comunicazione del ritiro, ogni spesa 
dovuta al conseguente avvio delle ricerche di soccorso verrà addebitata al concorrente stesso.
L’organizzazione predispone un punto di ritiro con servizio di trasporto alla arrivo in località Valle Lamen 
(km 30 della prova DOLOMITI BEER TRAIL 45K).
Ogni concorrente può avanzare reclamo al direttore della corsa presentandolo in forma scritta entro il 
termine della manifestazione e versando contestualmente la cauzione di 50,00 euro, somma che verrà 
restituita in caso di accoglimento del reclamo.
La giuria che esaminerà criticità e ricorsi è composta dal direttore della corsa, dal coordinatore 
responsabile della sicurezza, dal responsabile dell'equipe medica, dai responsabili dei posti di controllo e 
dai membri dello staff tecnico di gara. Le decisioni prese dalla giuria sono senza appello. I nominativi 
saranno inseriti nel piano sicurezza pubblicato entro il giorno 16 aprile 2022.
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17. PENALITÀ ED ESCLUSIONE DELLA PROVA
Il personale dell’organizzazione presente sul percorso è abilitato a vigilare sul rispetto del presente 
regolamento.
La giuria della gara può pronunciare la penalizzazione, o la squalifica, di un concorrente in caso di 
mancanza grave al regolamento, in particolare in caso di: pettorale portato in modo non conforme; 
scambio di pettorale; mancato passaggio ad un posto di controllo (totale 7 posti di controllo); mancanza di
parte o della totalità del materiale dichiarato obbligatorio; utilizzo di un mezzo di trasporto durante la 
prova; partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria; doping o rifiuto di sottomettersi ad un 
controllo anti-doping; mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà; uso di assistenza 
personale al di fuori dei punti consentiti; abbandono di proprio materiale lungo il percorso; abbandono di 
rifiuti lungo il percorso; inquinamento o degrado del luogo mancato rispetto del divieto di farsi 
accompagnare lungo il percorso; insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o 
dei volontari; rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della 
gara.

18. ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 
manifestazione. La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad 
ogni ricorso contro gli organizzatori e gli enti collaboratori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
derivino o siano comunque connessi con la partecipazione alla manifestazione.
In fase di iscrizione ogni partecipante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di propria 
responsabilità.

19. ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO
I concorrenti sono tenuti ad un comportamento rispettoso dell'ambiente naturale, evitando in particolare 
di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna, pena la squalifica. La manifestazione aderisce 
alla campagna lanciata da SpiritoTrail (www.spiritotrail.it) “io non getto i miei rifiuti”.
Ogni concorrente deve presentarsi in tempo utile all’ingresso della corsia di partenza. La punzonatura in 
partenza verrà effettuata tramite rilevamento del transponder collegato al numero pettorale.
Al transito da un punto di controllo e all'arrivo il concorrente deve assicurarsi di essere stato regolarmente
registrato. La punzonatura è funzionale al monitoraggio del regolare svolgimento della manifestazione, il 
riscontro tra due controlli successivi permette di accertare che non vi siano concorrenti mancanti.
Non è consentito farsi accompagnare sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente iscritta, 
pena la squalifica.
I concorrenti sono tenuti al rispetto del codice della strada, con particolare attenzione nei tratti in cui il 
percorso attraversa la viabilità ordinaria, che rimarrà aperta al traffico veicolare.
Durante la gara sarà assicurata l’assistenza medica, i concorrenti allergici a qualche sostanza o affetti da 
particolari patologie devono comunicarlo al Servizio Medico prima della partenza affinché in caso di 
necessità si possa intervenire adeguatamente.
I concorrenti sono tenuti al reciproco aiuto in caso di manifesta difficoltà e, in caso di seria emergenza, 
hanno l’obbligo di allertare prontamente il personale dell’organizzazione presente sul percorso.
Il concorrente che utilizza dei bastoncini durante la prova lo fa assumendosi la propria responsabilità 
verso terzi e si impegna a mantenere sempre la distanza di sicurezza.
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I corridori sponsorizzati possono esporre il logo degli sponsor solamente sull'abbigliamento ed il materiale
utilizzato durante la corsa. Non è consentito esporre ogni altro accessorio pubblicitario (bandiere, 
striscioni, …) in qualsiasi punto del percorso, compreso l'arrivo.
DOLOMITI BEER TRAIL 45K e DOLOMITI BEER TRAIL 24K,BEER TOUR 12K, in quanto proposte di natura 
competitiva, non ammettono la conduzione di animali domestici durante la prova.

20. DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova, così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed enti collaboratori, per l'utilizzo fatto della sua 
immagine.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della manifestazione, pubblicando la versione più aggiornata sul sito
web www.dolomitibeertrail.it.

21. REGOLAMENTO COVID 19
Le norme anticovid potranno cambiare in qualsiasi momento si raccomanda quindi di tenersi aggiornati 
tramite il nostro sito o la newsletter.
La Dolomiti Beer Trail sta per tornare, ma non senza ricordarvi che per quest'anno, per agire in piena 
sicurezza, abbiamo bisogno della vostra collaborazione!
In deroga a tutti gli articoli del regolamento della Dolomitibeertrail non conformi alle disposizioni di legge 
in vigore nella data dell’evento.
Per partecipare alla DBT  in caso di pandemia o epidemie, è necessario adeguarsi a quanto richiesto da 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o da Ordinanza Regionale, oltre che all’osservanza dei 
protocolli di sicurezza scelti ed approvati per l’evento.

• E’ necessario essere in possesso di un certificato medico rilasciato da un professionista 
regolarmente iscritto all’albo dei medici e che attesti l’idoneità all’attività fisica agonistica sulla 
base dell’esame dell’elettrocardiogramma, della pressione sanguigna e per gli atleti in età 
agonistica anche della spirometria.

• Se previsto dalla legge, per partecipare sarà necessario sottoporsi a tampone orofaringeo di 
screening SARS-CoV-2 PCR o antigene, il tampone deve essere effettuato entro le 72 ore dell’inizio 
dell’evento e dare risultato negativo.

• La negatività rilevata verrà certificata  attraverso un braccialetto non trasferibile che verrà 
rilasciato dall’organizzazione su presentazione di un documento di avvenuto esame, rilasciato da 
un laboratorio riconosciuto dal SSN. In caso di cessato obbligo di tampone il tampone non sarà 
richiesto.

Vi chiediamo, quindi, di rispettare queste poche e preziose regole per la buona riuscita dell'evento e per la
sicurezza di ognuno di voi:

• obbligo di indossare la mascherina in segreteria e di portare con voi il modulo di autocertificazione
covid-19, scaricabile dal nostro sito, senza il quale non potrete ritirare il pettorale e il pacco gara;

• obbligo di indossare la mascherina in griglia di partenza e dopo lo start fino allo sgranare del 
gruppo e create le condizioni di sicurezza;

• obbligo di indossare la mascherina per accedere ai ristori dove vi verrà chiesto di mantenere la 
distanza.

• obbligo di indossare la mascherina all'arrivo, evitando di formare assembramenti; 
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• obbligo di indossare la mascherina a fine corsa e durante tutta la manifestazione e di mantenere il 
distanziamento minimo di 1 metro tra le persone

• vi ricordiamo che vi verrà misurata la temperatura prima dell'entrata in segreteria e dell'entrata in 
griglia di partenza

• vi verrà chiesto di igienizzarvi le mani e rispettare le distanze di sicurezza dove sarà necessario.
• MASCHERINA SEMPRE CON VOI

La Dolomiti Beer Trail è pronta ad accogliervi in piena sicurezza!
Abbiamo lavorato in sinergia con le istituzioni per rendere il vostro soggiorno piacevole e sicuro.
Vi chiediamo quindi di rispettare queste poche regole e andrà tutto per il meglio!
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