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REGOLAMENTO 2022 / Walking Claro-Pizzo 
 
 
 
 
Data, ora e luogo dell'evento  
Domenica 2 ottobre 2022, ore 10:00, con partenza dal sottopassaggio nei pressi della strada 
cantonale a Claro (partenza Corsa Claro-Pizzo). 
 
Percorso 
Il walking si svolge sulla prima tratta della corsa in salita Claro-Pizzo, da Claro a Moncrino, con 
uno sviluppo di 2.8km e 570m di dislivello positivo. Il ritorno all'Istituto Scolastico di Claro si 
può effettuare a piedi lungo la strada forestale oppure con lo shuttle bus messo a disposizione 
dall'organizzazione. 
 
Limite massimo di partecipanti, pettorali e iscrizioni  
Il walking è aperto ad un massimo di 200 partecipanti. 
Iscrizioni online sul sito www.claropizzo.ch, fino a giovedì 29 settembre 2022, 24:00. 
L'organizzazione fornisce un pettorale personalizzato con indicato il nome, per chi si iscrive 
online entro domenica 25 settembre 2022, 23:59. 
Eventuali iscrizioni sul posto saranno possibili presso l'Istituto Scolastico di Claro, il sabato 1° 
ottobre 2022 (16:00-18:00) e la domenica 2 ottobre 2022 (08:15-09:15), unicamente se il 
numero massimo di 200 iscritti non è ancora stato raggiunto. Per questo motivo si invita ad 
iscriversi online con sufficiente anticipo. 
 
Tassa d'iscrizione, pacco gara e scarico di responsabilità 

- CHF/EUR 30.00 per adulti, anno di nascita 2003 e precedenti (+ CHF/EUR 5.00 per 
iscrizioni sul posto) 

- CHF/EUR 15.00 per giovani, anno di nascita 2004 e successivi (+CHF/EUR 5.00 per 
iscrizioni sul posto) 

Con il pagamento della tassa d'iscrizione si riceveranno le seguenti prestazioni e materiale: 
cronometraggio elettronico Datasport con pubblicazione dei risultati in internet, rifornimento 
all'arrivo di Moncrino, ritorno in shuttle bus, buono per pasta party, premio di partecipazione, 
gadget e/o buoni offerti dai partner, servizio sanitario lungo il percorso, docce presso l'Istituto 
Scolastico di Claro. 
 
Non è previsto alcun rimborso della tassa d'iscrizione in caso di mancata 
partecipazione al walking e si consiglia di sottoscrivere l'assicurazione annullamento 
Datasport, in occasione dell'iscrizione online. 
Fa eccezione l'annullamento della manifestazione a seguito di motivi legati a Covid19. In 
questo caso si potrà scegliere fra il rimborso integrale in CHF. (EUR al cambio del giorno) o 
riportare l'iscrizione al 2023. 
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Ritiro pettorali  
I pettorali, unitamente al pacco gara, sono da ritirare presso l'Istituto Scolastico di Claro nei 
seguenti orari: 

- Sabato 1° ottobre 2022, 16:00-18:00 
- Domenica 2 ottobre 2022, 08:15-09:00 

 
Tempi indicativi di percorrenza  

- Walking Claro-Moncrino, 1 ora 20 minuti 
- Discesa lungo la strada forestale, fino all'Istituto Scolastico di Claro, 1 ora 30 minuti 

 
Classifica 
Non sarà allestita una classifica ufficiale ma saranno unicamente indicati i tempi di 
percorrenza. Gli stessi sono consultabili su internet sul sito www.claropizzo.ch o su quello di 
Datasport (www.datasport.ch), partner ufficiale di cronometraggio. 
 
Premi  
Non saranno assegnati premi in base ai tempi di percorrenza, ma unicamente su estrazione, 
garantendo a tutti i partecipanti le stesse probabilità di vincita. 
 
Spogliatoi  
Istituto Scolastico di Claro, con possibilità di doccia. 
 
Rifornimenti  
È previsto un unico rifornimento all'arrivo di Moncrino. 
 
Cronometraggio  
Rilevamento del tempo tramite pettorale con chip elettronico. Il pettorale deve essere portato 
sempre ben visibile, sul petto o su una coscia. 
 
Assicurazione  
L’assicurazione è a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in 
caso d’incidente, danni materiali o furto.  
 
Trattamento dei dati personali  
Se non espressamente comunicato per iscritto dai partecipanti, l’organizzatore si riserva il 
diritto di pubblicare in internet le fotografie scattate durante la manifestazione e di utilizzare i 
dati personali dei partecipanti per scopi di marketing propri e dei partner. 
 
Fairplay e raccomandazioni 
È vietato correre lungo il percorso, la manifestazione non è competitiva e si svolge su una base 
di rispetto reciproco fra i partecipanti. L’organizzatore si riserva il diritto di eliminare dalla lista 
d’arrivo eventuali atleti che abbiano tenuto un comportamento non corretto. 
 
Il percorso di walking, nella sua fase iniziale (ca. 500m) è parzialmente aperto al traffico. Gli 
organizzatori e le autorità di polizia invitano a camminare sul margine destro della strada. I 
partecipanti sono in ogni caso tenuti a rispettare la legge sulla circolazione stradale e dei 
pedoni. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infrazioni. 
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Materiale obbligatorio 
Telefonino cellulare acceso e funzionante (assicurarsi che la batteria sia carica). I minorenni 
che ne fossero sprovvisti devono percorrere il walking accompagnati da un genitore o da un 
adulto debitamente equipaggiato. 
Si raccomanda di installare l'applicazione della Rega e testarne il funzionamento prima 
dell'inizio del walking. 
 
Disposizioni Covid19 

- Lo svolgimento della walking sarà sottoposto ad autorizzazione preventiva e definitiva 
delle Autorità sanitarie, pochi giorni prima della manifestazione. 

- Gli organizzatori si riservano di modificare il regolamento e inserire misure di protezione 
della salute in ogni momento, previo accordo con le Autorità sanitarie. 

- Il mancato rispetto delle regole Covid19 decise dagli organizzatori, comporterà 
l'immediata squalifica di chi ha commesso l'infrazione. 

- Le comunicazioni ai corridori avverranno per e-mail, all'indirizzo indicato in occasione 
dell'iscrizione sulla piattaforma Datasport. 

- Le informazioni saranno pure pubblicate sul sito www.claropizzo.ch e sulla pagina 
Facebook. 

 


