
Regolamento SnowRun & Walking Night  
Mogno 
 
Il presente rigolamento è valido sia per i podisti che 
per i coloro che effettuano la gara Dog Trail 
 
1. Date e gare 
La data ufficiale della gara è pubblicata sul sito ufficiale 
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno 
 
Sono proposti 2 percorsi: 

• Percorso di corsa 8.7 km +/-400 m (corsa su neve in salita e discesa), anche per 
dog trail 

• Percorso walking di 4.55 km +/-160 m (camminata su neve in salita e discesa), 
anche per persone accompagnate da cani 

 
2. Quote d’iscrizione 
Le quote di iscrizione ufficiali sono pubblicate sul sito ufficiale 
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno 
 
3. Modalità d’iscrizione e metodo di pagamento 
Online: tramite il sito www.performancetiming.ch e seguendo le indicazioni riportate 
per l’iscrizione online. Per il versamento sono disponibili varie modalità di 
pagamento: carta di credito, Postcard, versamento bancario, Stripe. 
 
Sul posto: secondo gli orari riportati sul sito ufficiale (programma) sarà possibile 
l’iscrizione sul posto unicamente con pagamento in contanti. 
 
Annullamento e rimborso: La quota di iscrizione non viene rimborsata. In caso di 
annullamento della manifestazione causa forza maggiore, cause meteorologiche o in 
caso di pandemia, l’iscrizione viene riportata automaticamente alla prossima 
edizione senza spese supplementari. L’iscrizione non è rimborsata nel caso in cui 
l’iscritto rinunciasse a partecipare per qualsiasi motivo. 
 
Correttezza dei dati: L’inserimento di false indicazioni o dati errati libera 
l’organizzatore da qualsiasi responsabilità. A sua discrezione l’organizzatore può 
decidere l’esclusione dall’evento del partecipante. 
 

https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno
http://www.performancetiming.ch/


4. Servizi compresi nella quota d’iscrizione 
• Pacco gara 
• Spogliatoi 
• Servizio sanitario con postazione di primo soccorso avanzato all’arrivo  
• Servizio Cronometraggio Performancetiming.ch  
• Microchip per il cronometraggio elettronico 
• Ristoro finale all’arrivo, acqua, té 
 
5. Età minima 
Gara aperta a tutti a partire dai 14 anni. Per i partecipanti minori fino a 18 anni di età 
deve essere presentata una scarica di responsabilità debitamente firmata dai 
genitori. 
 
6. Ritiro pettorali 
Gli orari ufficiali per il ritiro pettorali sono pubblicati sul sito 
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno 
 
7. Controlli antidoping 
Potranno effettuarsi in qualsiasi momento. 
 
8. Orari di partenza 
Gli orari ufficiali della gara sono pubblicati sul sito 
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno 
 
9. Tempi limite 
Gli atleti dovranno raggiungere il traguardo entro 2h00 dalla partenza. 
Oltre questo limite l’organizzazione non garantisce più nessuna copertura di 
sicurezza sul percorso e le strade saranno riaperte al traffico. I concorrenti potranno 
ugualmente raggiungere il traguardo senza cronometraggio, nel pieno rispetto delle 
norme della circolazione stradale seguendo il percorso di gara che sarà debitamente 
segnalato e restando sul lato destro della strada laddove necessario. 
 
10. Rifornimenti 
Rifornimenti a Fusio e all’arrivo 
 
11. Classifiche 
Le classifiche saranno continuamente aggiornate durante la manifestazione; 
potranno essere consultate online sul sito https://www.performancesport.ch/results. 

https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno
https://www.vallemaggiatrail.com/snowrun-mogno
https://www.performancesport.ch/results


O tramite l’app Performancetiming. 
 
12. Premi e premiazioni 
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. 
I premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’organizzatore. 
Le premiazioni avranno luogo a partire dalle 18:30 a Mogno nei pressi dell’arrivo. 
 
13. Snow Run Series 
La gara fa parte della Snow Run Series con le competizioni seguenti: 
SnowRun Ticino (Bosco Gurin TI) 
SanBe Snow Run (San Bernardino GR) 
 
Ogni gara ha un valore massimo di 100 punti per il primo classificato. Per ogni 
posizione di distacco nella classifica generale maschile e femminile sono dedotti 3 
punti fino al 33° partecipante.  
Vengono premiati l’uomo e la donna che avranno accumulato il maggior numero di 
punti partecipando alle gare Snow Run Series. 
 
13. Materiale obbligatorio e consigliato 
La gara si svolge in parte al buio, pertanto tutti i partecipanti alla corsa devono avere 
con sé il materiale seguente durante tutto il tempo: 

• Pantaloni o Collant che coprano interamente le gambe, non sono permessi 
indumenti ¾ + calze lunghe o altre sorte di gambali 

• Indumenti termici a maniche lunghe per il busto 
• Guanti 
• Berretta 
• Giacca antivento 
• Coperta termica di sicurezza (tipo alluminio) 
• Lampada frontale 
• Telefono cellulare carico (numero del centro corsa stampato sul pettorale) 

 
Non è previsto materiale tecnico obbligatorio, ciò nonostante, è consigliato l’utilizzo 
di scarpe profilate o di mini-ramponi da corsa. È permesso l’utilizzo dei bastoni. 
 
In caso di condizioni avverse o di freddo particolare l’organizzatore può rendere 
obbligatorio, anche all’ultimo momento, i seguenti indumenti: giacca e pantaloni 
impermeabili in Gore-Tex o analoghi, occhiali. 
 
  



14. Cronometraggio 
Servizio di cronometraggio con microchip eseguito da Performancetiming.ch. Si 
attira l’attenzione che il pettorale ed il chip devono essere portati secondo le 
indicazioni dell’organizzatore. Il pettorale deve essere sempre ben visibile per il 
riconoscimento da parte dei commissari di gara e dei fotografi. 
 

 
 

15. Assicurazioni 
A carico dei partecipanti. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso 
d’infortunio, d’incidente, di danno o di furto. 
 
16. Spogliatoi  
Gli spogliatoi sono situati nelle vicinanze della partenza. Nella zona della partenza 
sono a disposizione dei servizi igienici. 
 
17. Protezione dei dati 
Con le seguenti direttive ogni partecipante: 
• autorizza gli organizzatori della ”SnowRun & Walking Night Mogno“ ad utilizzare e/o pubblicare 

e/o stampare tutte le loro foto e/o immagini direttamente collegate all’evento. 
• autorizza gli organizzatori dell’evento a trasmettere al fotografo ufficiale della manifestazione 

le sue coordinate personali. Ogni concorrente può espressamente rifiutare questa 
trasmissione dei dati inviando una richiesta (lettera raccomandata) agli organizzatori 

• autorizza pure la pubblicazione da parte dell’organizzatore e/o dei loro partners dei risultati 
ufficiali sotto forma cartacea o digitale. 

  

https://performancetiming.ch/?lg=it


17.1 Dichiarazione relativa alla protezione dei dati 
Le seguenti disposizioni si applicano nel campo dell’utilizzo dei suoi dati personali al momento 
dello svolgimento della “SnowRun & Walking Night Mogno”. 
17.2 Quali sono i dati che vengono da noi trattati? 
Affinché la sua iscrizione all’evento si valida deve obbligatoriamente e correttamente compilare 
ogni campo del formulario marcato con un *. Oltre a lei stesso è possibile iscrivere anche altre 
persone. In questo caso riteniamo che lei sia autorizzato/a ad iscrivere queste terze persone. 
In caso di iscrizione online, il suo indirizzo di posta elettronica è obbligatorio per la conferma 
dell’iscrizione e per eventuali domande supplementari da parte nostra. Inoltre, l’indicazione del 
suo numero di telefono portatile e del suo indirizzo di posta elettronica le permettono di ricevere 
al più presto le informazioni riguardanti l’evento. 
17.3 Gestione dei suoi dati personali 
Per la buona riuscita dell’evento, come pure per la memorizzazione e la gestione digitale dei suoi 
dati, facciamo capo ai servizi di una ditta specializzata esterna. Questa ditta tratta i suoi dati 
personali su nostro mandato ed in maniera riservata. 
17.4 Autorizzazione al trattamento dei dati 
Con la sua iscrizione autorizza gli organizzatori alla pubblicazione del suo nome, cognome, data 
di nascita, domicilio, numero di pettorale, tempo della gara e del suo rango di gara. 
Questa autorizzazione è valida per la pubblicazione sia su internet che nei vari media (giornali, 
televisione, teletext e per gli annunci fatti dallo speaker della gara). 
I filmati e le foto realizzati durante l’evento possono essere utilizzati dalla televisione, su internet, 
dai nostri canali pubblicitari, da riviste e libri senza alcun diritto d’indennizzo da parte del singolo 
concorrente. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento. 
 
Info: 
vallemaggiatrail@gmail.com 
tel. +41 79 316 85 99 
 
 
C/o Vallemaggia Trail 
Maciariello Nicola 
Via Campagna  
6673 Maggia 
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