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INFERNO SNOW - THE GUIDE
We welcome you to the fifth edition of INFERNO SNOW.

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.
Invictus - William Ernest Henley
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WE ASK YOU TO CAREFULLY FOLLOW THE ANTI-COVID-19 PROCEDURES LISTED IN THE
ORGANIZATIONAL PROTOCOL OF THE EVENT
●
●
●
●

Maintain a social distance of at least 1.5 m
Wear a mask if it is not possible to maintain the 1.5 m social distance
Sanitise your hands whenever you come into contact with objects
It is not necessary to wear a mask during the race.

Respect the indications of the judges, keep your distance and do not create gatherings near
the obstacles.

HOW TO GET THERE
For your smartphones the address to set is Malga Millegrobbe, Millegrobbe,
Lavarone 38064 (TN)

GPS: 45.93643746287815, 11.319285862519651

PARKING
There is ample parking, at a cost of 3 euros per day, next to the Malga Millegrobbe ski
area.

ACCOMODATION
We recommend booking accommodation through the Alpe Cimbra Tourist Board.
There are conventions for our devils! HERE you will find the link to the booking page
of the conventioned structures for the event.
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PROGRAM
Saturday 12 march 2022
8.30AM Village opening, distribution of bibs and race package
(distribution continues until the last start, early arrival recommended)
09.30AM starting bolge PRO Inferno Snow 8 km
10.30AM starting bolge OPEN Inferno Snow 8 km
2.00PM awards
5.30PM meeting point for the snowshoe hike from hell at Malga Millegrobbe.
Infernal snowshoeing: how to book and all info here ->
https://www.infernorun.it/en/blog/snowshoe-hike-with-malga-millegrobbe/
Sunday 13 march 2022
8.30AM Village opening, distribution of bibs and race package
(distribution continues until the last start, early arrival recommended)
9.30AM starting bolge PRO Inferno Snow 3 km SHORT - Followed by the start of the
OPEN bolge
10.00AM starting bolge PRO Inferno Snow 8 km gara a TEAM - Followed by the start
of the OPEN bolge
1.30PM awards
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MEDICAL CERTIFICATE
To run the race, you must have a medical certificate valid on the date of the race, i.e.
issued within the previous twelve months. Without this document, the organisation
will NOT allow you to participate in the race.
The medical certificate must be uploaded online on your registration, no paper
documents will be accepted at the reception.
Those who have not yet uploaded it on the registration platform can do so from this
link:
LINK PRIVATE AREA PARTICIPANT
For technical problems please send an email to iscrizioni@infernorun.it

MEDICAL
CERTIFICATE
ACCEPTED

COMPETITIVE
SPORTS MEDICAL
CERTIFICATE (ANY
SPORT)

INFERNO
PRO

YES

INFERNO
OPEN

NO

CERTIFICATE
FOR SPORTING
ACTIVITY NON
AGONISTIC

CERTIFICATE
OF “SANA
E ROBUSTA
COSTITUZIONE”

CERTIFICATE
FOR
“ATTIVITÀ
LUDICO
MOTORIA”

MARITAL STATUS,
CID, LETTER OF
RECOMMENDATION,
TRAIN TICKET

NO

NO

NO

NO never

YES

YES

YES

NO never

STAND INFERNO
INFERNO branded products will be available. T-shirts for adults and children, mugs,
headbands, towels, technical t-shirts, tattoos, shorts, the new hats, the Inferno
sweatshirt and much more! You'll be able to buy Inferno bells, training sandbags and
the Inferno yoga mat. You'll also find the brand new customised Inferno Dangle Bag
from Ia Co!
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TOILETS
Saranno disponibili i bagni della Malga Millegrobbe.

SHOWERS & CHANGING ROOMS
THERE ARE NO SHOWERS FOR THIS EVENT, NOR ARE THERE CHANGING ROOMS.

BIB COLLECTION
The bib collection will be available on Saturday 12 March from 8.30 am at the race
reception Inferno Snow, ski area Malga Millegrobbe.
We will be near the starting area of the race.
Come as soon as possible and be patient, respect the distances also when collecting
your race package. You will have to wear a mask where distancing will not be
possible.
You will need to present your ID at the entrance to the Hell Zone and collect your race
packet immediately, where you will find wristbands to stay inside the race zone. To
make it easier to check in, you can present the QR code you received with your
registration confirmation. Downloadable at any time from the private registration
area myevents.active.com
Bring with you:
● document of identity
● confirmation of the race
● Appropriate clothing: sunglasses, sun cream, gloves, headband/hat, thermal
clothing, shoes suitable for running on snow.
Crampons, or shoe chains are not permitted.

IN the white envelope inside the race pack you will find:
○ two bracelets with your race number, one goes on your wrist and one on
your bag if you want to leave it at the bag depot,
○ two chips to attach carefully to your shoes
In addition, only for participants in the PRO category:
○ 3 more PRO bracelets to be attached carefully to your wrist
○ 1 GARMIN ONE bracelet
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BIB NUMBERS (on bracelets)
- Saturday PRO 8 km
- Saturday OPEN 8 km
- Sunday short PRO
- Sunday short OPEN
- Sunday TEAM PRO
- Sunday TEAM OPEN

from
from
from
from
from
from

1131
STD2001
SH1001
SH2001
1a,1b,1c
1001a, 1001b, 1001c

The race package will be distributed until the start of the last battery.

EAT & DRINK
The bar and restaurant of the Malga Millegrobbe are available for the athletes in
accordance with the regulations in force.

REFRESHMENT
Given the route, there is only one water point at the halfway point of the 8 km route
and a final refreshment point at the finish.

RACE PATH
The courses are 8 km and 3 km long and have 18 to 20 obstacles. The positive height
difference will be about 160 meters. The high-resolution map is available on the
event website.
NEWS FOR ALL DEVILS!
From this year, the GPX track of the Short 3km and Long 8km route will also be
available. Once downloaded from our website, you will be able to upload it to your
Garmin and face every challenge, at least without getting lost! It will be available for
each scheduled Inferno 2022.
The GPX track of the routes and the HD map are available for download on our
website: https://www.infernorun.it/en/snow
Here you will find the 2022 INFERNO SNOW OBSTACLES LIST

TEAM OF 3 RACE
The collaborative three-person team race (women only, men only or mixed) is one of
the novelties of 2022.
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You start together, run together and finish together, the maximum distance recorded
at the start and finish is 60".
On the course, it will be possible to help each other on the obstacles, except for the
suspended obstacles.
Team members will be able to help each other on walls and other obstacles. Each
team is only allowed to use one lane on the suspended obstacles, so they must
proceed one after the other in the same lane. The same rules apply.
On the course there are obstacles to be overcome strictly together and they are
strength and/or transport obstacles, agility obstacles and coordination obstacles.
The bracelets will bear the same team number for all members with one letter for
each member (e.g. team 666 will have 666a, 666b and 666c).
For further details, please refer to the INFERNO 2022 regulation.
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MAP RUN

The HD pdf map is available for download on the event page :
https://www.infernorun.it/en/snow
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STARTING
There will be a warm-up area for the devils about to start in the starting grid. We
advise you to arrive in the start area about 15 min before your starting bedlam.
Upon entering the start area you will have to show
● numbered bracelet on your wrist
● the two chips attached to your shoes
for PROs only:
the three bracelets attached to your wrist and the GARMIN ONE bracelet (on
Saturday). Make sure you attach them in optimal conditions (dry) and secure them
with staples or tape provided for this purpose.
The lists and exact start times are announced on the event website.
Starting times are subject to change, so please keep up to date here:
ONLY FOR BOLGE PRO: read carefully HERE
With the help of the Italian OCR Federation we have divided the participants in bolge
according to the Inferno Series ranking, the results of FIOCR races and then tried to
merge them according to age category.

A bolgia every 60 seconds:
● PRO
are composed of 3 participants (m/f) with starts every 60 seconds.
● OPEN
consist of 6 participants (m/f) with starts every 60 seconds.
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GARMIN ONE (PRO only) - RULES
A race within a race, a race within a race, a diabolical kilometre in which to test yourself in an
absolute sprint.
How does it work?
Within each INFERNO course a special km will be identified, hence the name GARMIN ONE,
which will be present in each race of the INFERNO SERIES 2022 circuit.
Registration with GARMIN ONE is automatic and free of charge for each participant in the
INFERNO race in the PRO category.
The start and end of this section of the course will also be clearly identified by two chip
control carpets to record the entry and exit times of each participant.
The winners of the challenge, both men and women, will be those who complete the GARMIN
ONE in the shortest possible time and overcome every obstacle, i.e. not losing any bracelets.
To give everyone the chance to win the GARMIN ONE, each athlete will be given a special
bracelet, valid ONLY for the GARMIN kilometer. The bracelet will bear the GARMIN logo and
the athlete's race number.
The wristband will be cut off if an obstacle on the Garmin One course is not passed.

The winner of GARMIN ONE cannot be the same as the overall winner. In this case the winner
of the GARMIN ONE will be the athlete with the second best time.
The winner of the Garmin One will receive a Garmin Instinct 2. There will be 8 Instinct 2
watches up for grabs with Garmin One in the Snow, Park and Mud stages.
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FINISHER MEDAL
On arrival you will all receive the FINISHER INFERNO SNOW 2022 medal, don't leave
without it!
The first part of the diabolical triptych to make up the final medal of Inferno Series
2022: one for each Inferno stage.

Keep calm in every situation and we will all come out of hell with a smile.
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AWARDS
The award ceremonies will be held at the Inferno village, outdoors and in essential
form.
The prizes, if available, will only be given to those who will be present at the
ceremony, they will not be delivered later or sent out.

Curious about all the 2022 Inferno Awards? Take a look here:
https://www.infernorun.it/en/blog/all-you-need-to-know-about-inferno-awards-2022
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LOST & FOUND
Lost and found items must be handed in at the INFERNO stand. If you have lost
something, you can check if it has been taken to the INFERNO stand.

BAG DROP
The bag deposit service will be free of charge.
No responsibility will be taken for objects or valuables inside the bags.
You may access the baggage room on your own and may not park in this area.
WE REMIND YOU THAT THE BAG DEPOSIT IS NOT A CHANGING ROOM.

PHOTO
This time you won't have to make any effort to take photos, Lucifer himself will find
you and tag you in the photos. All this thanks to INFERNO's innovative collaboration
with PICA.

All your photos will be uploaded to the PICA system (https://www.getpica.com/) and
all you have to do is register and take a selfie. The platform automatically offers you
all the photos in which you have been portrayed. You can choose whether to buy
individual photos or the whole package.
You no longer have to search through thousands of photos yourself and they will be
uploaded quickly.
We recommend making your account on the day of the race, it will be quick and easy.
A selection of photos will be published as a gallery on our channels.

SAFETY AND EMERGENCIES
To protect your day, there will be a fully equipped medical station in the
arrival-departure area available, hopefully for nothing!
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RULES
The rules are available on the website of the Italian OCR Federation
(www.federazioneitaliaocr.it) and the Italian OCR Championship
(www.campionatoocr.it), the competition regulations are available on the Inferno
website and are an integral part of this guide
https://www.infernorun.it/en/snow
Here are some brief extracts:
Obstacles are present on the course to test the participants. The race is open to both
competitive (Pro Category) and non-competitive (Open Category) participants.
For competitive participants the obstacles must be overcome and not circumvented.
If an obstacle is not passed or is circumvented the event cannot be considered
passed and a bracelet will be cut. The same principle applies in case of unfair,
unsporting or unethical behaviour.
The judge may, if necessary, give the athlete standing at an obstacle a period of ten
seconds in which to advance or terminate his attempt.
All participants will be equipped with timing chips.
The course may not be cut and athletes who benefit from a cut will be disqualified.
An electronic intermediate time board may also have the function of control.
The bracelets cannot be hidden and must be shown at the request of a judge or
member of the organisation.
Incognito judges may also run among the athletes and may report to the judge at an
obstacle or at the end of the race any misbehaviour or award penalties.
Competitive athletes may neither give nor receive outside help throughout the race
with the exception of medical assistance.
Athletes must not leave anything they have brought with them along the route,
including gel, food or other items.
Leaving rubbish along the route may lead to disqualification.
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PENALTY
Each obstacle can be attempted an infinite number of times, except for those in
suspension which are indicated and for which only one attempt is available.
Athletes attempting an obstacle for the second time must not obstruct athletes on
their first attempt.
The left lane, where present, is reserved for athletes at the first attempt.
If an obstacle is not passed at the first attempt, the competitor must try again in the
right lane, if present. Those who fail an obstacle must queue up behind the last one
without claiming to be able to try again immediately.
The fastest athletes on the course may ask for road and space to pass by shouting
"road" or "permission" or similar.
UPDATED RULES: We ask you to read the rules because, for the suspension obstacles,
the rules have changed: It will NO longer be possible to try an infinite number of
times.
The time limit for the race is 120 minutes for men and 150 minutes for women.
The race management reserves the right to change the time limit if necessary.

PRO ATHLETES
BRACELETS
ALL COMPETITIVE COMPETITORS (MEN AND WOMEN) WILL BE PROVIDED WITH 3 WRISTBANDS WHICH
MUST BE WORN ON THE LEFT WRIST.
THIS OPERATION MUST BE CARRIED OUT IN A DRY PLACE; IN NO CASE SHOULD THE BRACELETS BE
APPLIED WET OR DAMP. TO ENSURE THAT THE WRISTBANDS ARE SECURE, THEY MUST BE SECURED
WITH TRANSPARENT ADHESIVE TAPE OR STAPLED.
DO NOT ALLOW THE ADHESIVE PARTS TO GET WET DURING APPLICATION!!!
WHEN APPLYING THE TIMING CHIPS, STRICTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS ENCLOSED WITH THE
CHIPS!
ENSURE THAT THE CHIP IS FIRMLY FIXED TO THE SHOE AND REMAINS SO THROUGHOUT THE RACE.
UNDER PENALTY OF NON-CLASSIFICATION!
EACH ATHLETE WILL BE RESPONSIBLE FOR HIS OR HER OWN CONTROL DEVICES (BRACELETS AND
CHIPS); THE ABSENCE OF ONE OR MORE OF THESE CAN IN NO WAY BE CONTESTED.
CHECK-OUT OF COMPETITIVE ATHLETES: IMMEDIATELY AFTER THE FINISH LINE THERE WILL BE A TABLE
WITH THE JUDGE IN CHARGE OF THE ARRIVALS IN CHARGE OF THE NUMBER OF BRACELETS KEPT.
.
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BE CAREFUL TO DO THE CHECK-OUT: IF YOU SKIP IT, YOU MAY RESULT WITH ZERO BRACELETS, THEN
YOU ARE EQUAL TO ATHLETICS WHO HAVE FAILED AT LEAST THREE OBSTACLES.
THE RACE NUMBER MUST ALSO BE WRITTEN WITH A FELT-TIP PEN ON THE LEFT ARM AND RIGHT LEG.

RACE PATH
THE ENTIRE RACE COURSE MUST BE COVERED BY CAREFULLY FOLLOWING THE TRACK BETWEEN THE
TWO WEBBING LINES OR BY FOLLOWING THE RED FLAGS OR HANGING WEBBING. IF YOU ARE CAUGHT
GOING OFF THE TRACK AND THUS SHORTEN THE ROUTE, YOU MUST START AGAIN FROM THE SAME
POINT WHERE YOU STARTED.
ALL OBSTACLES MUST BE TACKLED. THE ATHLETES MAY ATTEMPT TO OVERCOME ANY OBSTACLE AS
MANY TIMES AS THEY WISH.
SUSPENDED OBSTACLES CAN ONLY BE ATTEMPTED ONCE.
IF THE ATHLETE IS NOT ABLE TO OVERCOME AN OBSTACLE OR REFUSES TO OVERCOME IT, THE JUDGE
IN CHARGE WILL BLOCK THE ATHLETE AND UNQUESTIONABLY CUT A BRACELET (ONLY FOR
COMPETITORS) BEFORE STARTING AGAIN AROUND THE OBSTACLE.
THE FIRST LANE ON THE LEFT OF EACH OBSTACLE WILL ALWAYS BE RESERVED FOR THE FIRST
ATTEMPT TO OVERCOME THE OBSTACLE. IN CASE OF FAILURE OF THE OBSTACLE, THE ATHLETE CAN
TRY AGAIN TO OVERCOME THE OBSTACLE IN ANY OF THE OTHER LANES, BUT NOT IN THE FIRST LANE
ON THE LEFT.
IF THERE ARE FREE LANES TO THE RIGHT OF THE RESERVED ONE, THESE CAN BE USED.
The athletes must stand in single file, maintaining the distance between each lane of access to the
obstacle.
In case of failure of the attempt, the athlete will be queued at the end of the row.
REMEMBER THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES THE ATHLETE CAN GIVE OR RECEIVE EXTERNAL HELP OR
FROM OTHER COMPETITORS IN OVERCOMING ANY OBSTACLE, UNDER PENALTY OF CUTTING THE
BRACELET.
IMMEDIATELY AFTER THE FINISH LINE, EACH COMPETITOR MUST REMOVE THE CHIP FROM HIS SHOES
AND PLACE IT IN THE CHIP BOX.

BRIEFING - An online briefing is planned for this edition and will be made available in the days leading
up to the event.
FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE STAFF, ARRIVE ON TIME AND RESPECT THE SOCIAL DISTANCING
RULES.
Rules apply to all competitive athletes - no exceptions:
● use the first attempt and second attempt lines immediately if these are free
● in the case of a second attempt use only the second attempt lines
● in case of several attempts use only the second attempt lines
● if there is a queue, move to the back of the queue and wait your turn
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●
●
●
●

it is forbidden to touch the structure supports
only one attempt for suspended obstacles
unlimited number of attempts for other obstacles
If you give up, go to the judge and have your wristband cut off.

PENALTY LOOP
Anyone who has failed one or two obstacles will have to take a penalty lap for each
failed obstacle or lost wristband.
The penalty lap will be an additional penalty course to be run according to the
instructions and whose duration will be at least 4 times longer than the time needed
to complete the longest obstacle.
For each completed penalty lap the athlete receives a wristband. The penalty lap will
be monitored by judges and a timing mat.
If an athlete has failed three hurdles and arrives at the finish line without a wristband,
he will not be included in the ranking, i.e. his finishing time will be marked as (DNF,
DID NOT FINISH).
At the finish line the competitive athlete will be directed to a station to indicate the
number of remaining wristbands. It is up to the athlete to make sure that the number
of his wristbands is correctly noted by the judge at the finish line. We ask the
competitive athletes NOT to remove their remaining wristbands until the ranking is
announced.
THE FINAL CLASSIFICATION IS THEN COMPILED ACCORDING TO THE ARRIVAL TIME.
You can check your time in real time on the timing monitor.
Beyond the time limit, you will not be counted in the ranking, even if you finish the
race with all your wristbands. The race management reserves the right to change the
time limit if necessary.
Further details on the Penalty Loop on the Italian OCR Championship website
https://campionatoocr.it/regolamento2021/
Obstacles are on the course to be overcome and will stand between you and
paradise.
Do not crowd the obstacles, keep the safety distance indicated. Do not exceed the
allowed number of athletes on each obstacle that the judge and/or obstacle manager
will provide.
Respect ALL instructions of staff and judges along the course.
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Obstacles may be closed if the persons in charge of the obstacle consider it
appropriate for any reason, such as the safety of the athletes or the solidity of the
obstacle. Please respect their decision.
The Inferno 2022 regulations are available in full on our website, we recommend a
good read.

QUALIFICATIONS
INFERNO SNOW is part of the INFERNO SERIES circuits and only the 3 km SHORT race
qualifies for the 2022 OCR European Championships in Val di Fiemme.

How it works and what you need to know:
INFERNO SNOW 2022
● The first 5 athletes of each age category and the first 5 absolute athletes will
qualify for the Italian Cup 2022.
● For the OCR European Championship 2022 (Val di Fiemme, Italy) the first 15
athletes of each age category and the first 10 overall athletes will qualify
(SHORT 3 KM only).
Attention. In each age category only 50% of the participants are entitled to qualify. If a
category has 10 participants, only the first five of them will qualify.
Find all the info on Inferno 2022 qualifications here:
https://www.infernorun.it/en/blog/inferno-2022-qualifications
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These are the valid age groups for the events:

VOLUNTEERS
There will be the JUDGES, the STAFF in charge of various tasks and the RACE
DIRECTOR. You will recognise them by their badges.
The volunteers are the ones who make your fun possible. Listen to them and respect
them, you will be listened to and respected. Listen to their instructions especially on
obstacles and in the case of the two road crossings.

Would you like to join the Inferno crew or do you know someone who would like to?
Take a look at the link on our website: https://www.infernorun.it/en/volunteers/
and join us! For those who will help Lucifer, an entrance to the next Inferno and other
prizes.
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FOR JOURNALISTS AND FREELANCE PHOTOGRAPHER
For journalists and freelance photographers accreditation is compulsory in order to
have access to the press release and every area of the race.
www.infernorun.it
https://www.facebook.com/infernorun
https://twitter.com/RunInferno
http://instagram.com/inferno_run
http://www.youtube.com/c/InfernoRunchannel

The hashtags used for the 2022 edition are:
#runlikehell
#infernoSNOW
#infernorun

Info & Press:
UFFICIO STAMPA INFERNO 2022
www.infernorun.it
Daniela Pierpaoli
daniela.pierpaoli@gmail.com
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Informativa GDPR
Chiedendo di partecipare alla corsa INFERNO, Dichiaro di essere a conoscenza delle caratteristiche della corsa, di NON essere sotto l’influsso di
farmaci o droghe, di essere fisicamente preparato e di essere a conoscenza che solo un’attenta valutazione personale delle proprie condizioni è
garanzia di sicurezza. Dichiaro che l’eventuale assunzione di bevande alcoliche è sotto la mia responsabilità..
Esonero Andromeda Sport SSD arl, i suoi organizzatori e il suo staff da qualsivoglia responsabilità civile e penale e da ogni risarcimento per danni
fisici, morali e materiali che si possano verificare nei miei confronti prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività organizzata, anche nel caso in
cui tali danni siano causati per fatto dovuto a terzi estranei e/o ad altri partecipanti. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. approvo
esplicitamente la clausola relativa all’esonero di responsabilità di Andromeda Sport SSD arl. Mi assumo tutte le responsabilità per le azioni
compiute durante lo svolgimento dell’attività e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente, che penalmente.
Esonero totalmente l’ Andromeda Sport SSD arl e da ogni responsabilità per danni alla mia persona e/o a terzi e/o cose da me provocati. Assumo
la completa responsabilità personale sul mio stato di salute.
Dichiaro altresì di concedere all’organizzazione, o a chi per essa, i diritti di immagini, foto e video relative alla corsa, di autorizzare il trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive, di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 d.p.r. 445/2000 e art. 489 del codice penale).
Inoltre il sottoscritto con la firma in calce
Dichiara di aver letto attentamente in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il Regolamento della manifestazione.
●
Dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del tracciato, delle difficoltà e della
●
lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni climatiche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, freddo, vento, pioggia, neve, scarsa visibilità, ecc.); di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla
competizione; di essere esperto nelle gare di Corsa in montagna/Trail Running/Skyrunning/Outdoor Running e consapevole che la
partecipazione a questa manifestazione richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale di cui attesta
di essere in possesso;
Dichiara di non fare uso di sostanze dopanti e di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica
●
d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativa e conseguente
all’accertamento di suddetta idoneità;
Si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in
●
occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; si impegna anche a tenere durante la gara un comportamento rispettoso
dell’ambiente, secondo il principio “correre senza lasciare traccia”;
Si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua partecipazione alla manifestazione; dichiara di
●
sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche
futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della
manifestazione e/o in occasione e/o in conseguenza della sua partecipazione ad essa; da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta in
nessun modo dagli organizzatori; e da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di
terzi.
Dichiara di avere ricevuto e compreso appieno la seguente informativa ex art.13 del D.Lgs n.196/2003: i dati personali degli iscritti alla
●
manifestazione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; i dati personali sono raccolti al momento della
iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati; il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa; i dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento, anche al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della manifestazione; gli
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a
consulenti degli organizzatori per i suddetti fini; in relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili; non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.
Preso atto dell'informativa di cui al punto che precede, autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi dati personali, per le finalità
●
connesse alla realizzazione della manifestazione e per l’eventuale pubblicazione dei risultati della gara; esprime il consenso ai
trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie
iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Il partecipante dichiara di richiedere di aderire ed associarsi a Andromeda Sport SSD arl
●
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente tutte
●
le clausole di cui ai punti elencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono.
Data e Luogo: Acconsento firmando il foglio riepilogativo allegato. ______________________________
Andromeda Sport SSD arl le comunica che con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere
comunicati ad altre società e utilizzati per contattarla e inviarle informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi
statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i suoi dati è a sua disposizione presso il
Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarle
informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I suoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza
richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03) In qualsiasi momento l’interessato potrà
consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Andromeda
Sport SSD arl e . Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell'emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
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I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
Base giuridica di tale operazione sono l'art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l'art. 148 del
T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti
all'associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 4. Il trattamento sarà
effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l'ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la
cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la
sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati);
autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento
dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle
formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice
civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati
viene effettuata periodicamente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell'Associazione/Società ed è quindi
indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto
precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non
essendo in tale ipotesi possibile instaurare l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è
affiliata.
I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
Il titolare del trattamento è la Andromeda Sport SSD arl con sede in Fiesole contattabile tramite info@infernorun.it .
Il responsabile del trattamento è il Presidente di Andromeda Sport SSD arl contattabile tramite mail info@infernorun.it .
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi
in tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o PEC - al Titolare del trattamento.
Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto
10.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né
alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

13.
Acconsente firmando il foglio riepilogativo allegato o accettandolo al momento della iscrizione online
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LIBERATORIA INFERNO
1)Io sottoscritt_, con la firma apposta in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e
rispettare il regolamento di "INFERNO” (di seguito “INFERNO”); di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento
sportivo è potenzialmente un’attività a rischio e pericolosa; di essere allenato ed in buona forma fisica, consapevole che per
iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di buona salute (per attività sportiva agonistica o non agonistica) in
corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, traumi, sbucciature, graffi, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio potenziale ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero
Andromeda Sport SSD ARL l’organizzazione che organizza "INFERNO”, CSEN, UISP, le Amministrazioni Comunali locali interessate
al passaggio della manifestazione, gli sponsor e i partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori,
membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di
ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione a "INFERNO”, la
quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati
ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
2)Con l’iscrizione alla "INFERNO” l’atleta autorizza espressamente Andromeda Sport SSD ARL a riprendere con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla "INFERNO” e di
confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo a Andromeda Sport SSD ARL, il più ampio diritto,
ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e diffonderla, e comunque utilizzarla con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di
cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere da
Andromed Sport SSD ARL e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine,
essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

Data_________________ Firma___________________
INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa:
1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la redazione
dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di
"INFERNO” e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione a "INFERNO”;
2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione
alla manifestazione.
3) Con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società e
utilizzati per contattarla e inviarle informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi
statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i suoi dati è a sua
disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarla come Titolari di autonome
iniziative, per ricerche di mercato o per inviarle informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I suoi dati
saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03) In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare
gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Andromeda SSDarl.

Io sottoscritt_ ……………………………………Nato a ….....……………..............(….…) Il …../……/....…
Residente in …………………………..........…(....) via …….....................………………………….......…
Presto il mio consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 1 e 2 della presente
informativa

◻DO il consenso

◻NEGO il consenso

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n° 196/2003, l’interessato presta altresì il suo consenso al
trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate al punto 3 della presente informativa

◻DO il consenso

◻NEGO il consenso

Data__________________________ Firma______________________________

INFERNO SNOW - 12/13 march 2022 version0.1

page 25

LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ MINORENNI
La/il sottoscritt_ _____________________________________________
nat_ il ______________ a _______________
residente in ________________(__) Via ____________________ n. ___
Documento d'identità (tipo __________) n _______________________
telefono (cell.): ___/______________ e-mail: _____________________
in qualità di genitore/tutore di __________________________________
nata/o a _____________________________(__) il __/__/_____ residente a
_______________(__) via______________________(___)
(consapevoli della responsabilità che si assumiamo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle
sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68) CHIEDIAMO a Andromeda Sport SSD ARL organizzatrice della corsa INFERNO di
accettare la partecipazione di nostra/o figlia/o sopra specificato a detta manifestazione
1. Dichiariamo che nostra/o figlia/o è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività, cui parteciperà ed all’uopo dichiariamo sotto la
nostra responsabilità che è stata/o sottoposta/o a visita medica che ne ha riconosciuto piena idoneità fisica.(per attività sportiva agonistica o non
agonistica)
2. Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori della
manifestazione e comunque Andromeda Sport SSD ARL, (di seguito Andromeda o AS SSD) da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla partecipazione dalla permanenza e soggiorno di nostro figlio/a minore alla suddetta manifestazione nonché i proprietari e/o i
gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alle attività musicali e ricreative per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e
all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiariamo di essere consapevoli che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio e pericolosa; di
assumerci tutti i rischi derivanti dalla partecipazione del minore all’evento: cadute, traumi, sbucciature, graffi, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio potenziale ben conosciuto e da me valutato
3. Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei
confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante nonché degli operatori. Pertanto esoneriamo l’ASD ISL da ogni responsabilità e tutte
le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortunio, risarcimento di danni a
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i
limiti inderogabili di legge.
4. Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare gli organizzatori della manifestazione e comunque l’ASD ISL ed il suo legale rappresentante da
qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che nostro figlio/a potrebbe subire
come conseguenza della sua partecipazione.
5. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre di mantenere indenni gli organizzatori della manifestazione e comunque l’ASD
ISL ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o
danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da nostro figlio/a in conseguenza della sua partecipazione.
Pertanto ci impegniamo formalmente e rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni
6.Con l’iscrizione alla "INFERNO” autorizziamo espressamente l’ASD ISL , AS SSD a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri
mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla "INFERNO” e di confermare con la presente dichiarazione detta
autorizzazione, riconoscendo all’ASD ISL, AS SSD il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e
diffonderla, e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun
genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. dichiariamo inoltre di non avere nulla a pretendere
dall’ASD ISL, AS SSD e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la immagine, essendo ogni pretesa soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

DATA

_______________________

FIRMA ________________________________

UTILIZZO FOTOGRAFIE e/o VIDEO “Inferno” (minore/i accompagnato/i)
Data ___/___/________
Firma _______________________________

