REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
“Camminata notturna Castellanza – Sacro Monte Varese 02 ottobre 2022“
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Castellanza e il G.S. TAPASCIONI, con la collaborazione di AIDO
Castellanza e con il patrocinio del Comune di Castellanza Assessorato allo sport, organizzano la “Camminata
notturna Castellanza Sacro Monte 2022” di 37 chilometri, in semi-autosufficienza con percorso in ambiente
ciclo pedonale e cittadino, che si svolgerà domenica 02 ottobre 2022 secondo le modalità di seguito
descritte.

Art. 2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà in conformità con il presente regolamento, alle eventuali modifiche, agli avvisi
che saranno pubblicati sul sito www.caicastellanza.it
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano la piena accettazione
del presente regolamento in tutte le sue parti. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati durante
la manifestazione.
I partecipanti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il
tracciato attraversa la viabilità ordinaria che non sarà chiusa al traffico veicolare.
Dato il carattere non competitivo della manifestazione non verranno riconosciuti premi di alcun tipo e
non verrà stilata alcuna classifica di arrivo. Non è previsto l’istituto del reclamo, di nessun genere.

Art. 3 - INFORMAZIONI GENERALI
La “Camminata notturna Castellanza Sacro Monte 2022”, è una camminata non competitiva la cui
lunghezza è di circa 37 chilometri e con dislivello positivo di circa 600 metri. Il percorso si svolge in parte
lungo la pista ciclo pedonale della Valle Olona e attraverso le strade urbane ed extraurbane di percorrenza
veicolare ordinaria di Castellanza, Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Solbiate Olona,
Fagnano Olona, Cairate, Lonate Ceppino, Castelseprio, Castiglione Olona, Lozza, Gornate Olona e Varese.
I partecipanti devono essere consapevoli che la camminata comporta un discreto impegno fisico, pertanto è
indispensabile per gli stessi essere adeguatamente allenati per affrontare il percorso senza problemi di
natura fisica e/o psichica.

LEGGENDA O REALTA' :
“ Sa portu co a pél a vo' a Madona dul Munti a pe fin ca scampu “
sono queste, pressapoco, le parole pronunciate da un cittadino Castellanzese internato durante la II guerra
mondiale. Ininterrottamente dal 1946, salvo per gli anni 2020 e 2021 causa pandemia COVID 19, questa
promessa viene mantenuta.
Al G.S. TAPASCIONI si deve il grande merito e l'onore di aver tenuto viva questa promessa organizzando le
precedenti edizioni di questa manifestazione. Al Club Alpino Italiano sezione di Castellanza il merito di
portare avanti da alcuni anni questa promessa.
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Art. 4 - ISCRIZIONE
a) Modalità di iscrizione
Le iscrizioni alla “Camminata notturna Castellanza Sacro Monte 2022” si apriranno dal 04 al 28 luglio 2022
solo per gli iscritti alla precedente edizione. Dal 01 al 22 settembre 2022 per tutti. In ogni caso le iscrizioni
accompagnate dalla quota si riceveranno esclusivamente presso la sede del Club Alpino Italiano di
Castellanza sita in via Don Bosco 2 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 21 alle ore 23. Le iscrizioni si
chiuderanno il giorno 22 settembre 2022 si chiuderanno o al raggiungimento del numero massimo di 200
iscrizioni.
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il pettorale e/o la maglietta ufficiale della camminata.
Il pettorale e/o la maglietta consegnata dovrà essere indossata fin dalla partenza della camminata al fine
dell’individuazione univoca dei partecipanti lungo tutto il percorso da parte degli organizzatori.
Saranno riconosciuti quali inscritti alla camminata e assistiti solo coloro che saranno individuabili grazie al
pettorale o alla maglietta ufficiale indossata.
b) Quote di iscrizione
Soci CAI € 15,00
Non Soci € 20,00
c) Modalità di pagamento
Le iscrizioni si ricevono con pagamento esclusivamente in denaro contante.
d) Numero chiuso
Per problemi organizzativi e di sicurezza le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 200 iscritti
e) Rimborsi
Non è prevista nessuna forma di rimborso della quota di iscrizione.
L'iscrizione verrà formalizzata solo con la firma e sottoscrizione del modulo di esonero responsabilità.

Art. 5 - ASSICURAZIONE
L’organizzazione tramite la Sede Centrale del CAI sottoscrive un’assicurazione R.C. per i partecipanti avente
validità il giorno della camminata.

Art. 6 - PARTENZA
La partenza avverrà domenica 02 ottobre 2022 alle ore 03,30 dalla piazza della Chiesa di San Bernardo in
Castellanza (via Col di Lana / Via San Camillo / via Papa Giovanni XXIII). Il ritrovo dei partecipanti è previsto
per le ore 03,15.

Art. 7 - PERCORSO
L’intero percorso sarà segnalato da fettucce, indicazioni con spray biologici e cartelli segnaletici.
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato evitando di prendere
scorciatoie o tagliare tratti del tracciato.
E’ previsto un primo raggruppamento di tutti i partecipanti a Castiglione Olona presso le Carrozze Museo del
treno della Valmorea ove sarà allestito il punto di ristoro organizzato. La ripartenza dei partecipanti avverrà
solo su ordine degli organizzatori.
E’ previsto un secondo raggruppamento di tutti i partecipanti a Varese viale Borri presso il parcheggio del
supermercato Esselunga. La ripartenza di tutti i partecipanti avverrà solo su ordine degli organizzatori.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto di questo ordine di carattere organizzativo oltre che di natura
etica.
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Art. 8 - TEMPO MASSIMO, CANCELLI ORARI/BARRIERE ORARIE, RITIRI
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è fissato entro le ore 12:30.
Sarà istituito un cancello orario/barriera oraria in località carrozze Museo del treno della Valmorea che
dovrà essere raggiunta entro le ore 07:30.
I partecipanti giunti al cancello orario/barriera oraria fuori tempo massimo saranno fermati e non potranno
continuare la camminata, pertanto verranno accompagnati all’arrivo tramite un mezzo di trasporto che
l’organizzazione metterà a disposizione. I partecipanti che presentassero delle difficoltà prima del
raggiungimento del cancello orario/barriera oraria verranno recuperati e portati tramite un mezzo di
trasporto in località carrozze del treno Valmorea (barriera oraria), quindi accompagnati all’arrivo o alla
partenza. Lungo tutto il percorso, verrà garantito il trasporto per gli infortunati, per coloro che saranno
giudicati non idonei a proseguire la camminata, per i partecipanti che vorranno ritirarsi volontariamente.
A tutela della salute dei partecipanti, il personale dell'organizzazione presente ai punti di controllo o
lungo il percorso è abilitato a fermare il concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento
della camminata. "La scopa" facente parte a pieno titolo della direzione gara ha piena facoltà di fermare
i partecipanti, in qualunque momento ritenuti in stato di difficoltà.

Art. 9 - METEO
L’organizzazione si riserva sin da ora la facoltà, a sua insindacabile decisione, in caso di avverse condizioni
meteo di posticipare l’orario della partenza, rinviare, annullare, modificarne il tracciato della camminata.

Art. 10 - RISTORO
E’ predisposto un punto di ristoro organizzato in località Castiglione Olona, presso le Carrozze museo del
treno della Valmorea.

Art. 11 - RIENTRO PARTECIPANTI
Per i partecipanti verrà predisposto, compreso nella quota di iscrizione alla camminata, il servizio di rientro
a Castellanza con autobus. La partenza dal piazzale di arrivo è prevista alle ore 13:00

Art. 12 - DIRITTI DI IMMAGINE
Con l'iscrizione, i camminatori autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di
tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla “Camminata
notturna Castellanza Sacro Monte”

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE PRIVACY
Con l'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 14 - NORME DI CARATTERE SANITARIO
Tutti i partecipanti all’evento dovranno obbligatoriamente adottare tutte le prescrizioni di
carattere sanitario in materia di prevenzione, contenimento, della pandemia SARS COVID 19 che
dovessero essere in vigore alla data della manifestazione.
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