
 
5K GARDA TRENTINO - REGOLAMENTO UFFICIALE 2021 

 
Il presente regolamento ha validità in assenza di protocolli relativi al COVID 19 che ne possano modificare, 
anche parzialmente, il contenuto. Se le competenti autorità ci inviteranno al rispetto di protocolli ad oggi 
sconosciuti sarà nostra cura apportare al regolamento le variazioni richieste, compreso l’annullamento della 
manifestazione non imputabile al C.O. 
 
Trentino Eventi Società Sportiva Dilettantistica a R.L. , con l’approvazione  del settore di Attività Nazionale di 
Atletica Leggera UISP, organizza la 1° edizione della 5K GARDA TRENTINO, manifestazione a carattere ludico 
motorio sulla distanza di circa 5 km. alla quale potranno iscriversi tutti da 0 a 99 anni . La gara si disputerà 
domenica 14 novembre 2021, in qualsiasi condizione meteorologica. 
 
Data : domenica 14 novembre 2021 
Partenza : Ore 09.00  - TORBOLE SUL GARDA -  CASA DEL DAZIO   
Arrivo : RIVA DEL GARDA – PIAZZA 3 NOVEMBRE   
Chiusura delle iscrizioni : VENERDI 05 NOVEMBRE 2021 
 
Si tratta di una manifestazione a carattere ludico motorio sulla distanze di circa 5 km. alla quale potranno 
iscriversi tutti da  0 a 99 anni . 
 
L’iscrizione alla manifestazione implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla 
pratica dell’attività sportiva “ludico motoria ” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, 
pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva il Comitato 
Organizzatore e i suoi partner da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla 
manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a 
lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare 
qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione. 
 
La società sportiva TRENTINO EVENTI S.S.D.R.L. , affiliata ad UISP Trentino , organizza la prima   edizione della 
“ 5K ”, corsa/camminata ludico motoria a passo libero , sulla distanza di circa 5 km circa aperta a tutti . 
 
La corsa si disputerà domenica 14 novembre 2021 con partenza da Torbole sul Garda alle ore 09.00 ed arrivo 
in Riva del Garda . La manifestazione potrà essere annullata per cause di forza maggiore di concerto con le 
disposizioni delle autorità locali. 
 
La partecipazione di persone minorenni sarà subordinata alla presentazione di una autorizzazione alla 
partecipazione firmata da parte del soggetto esercitante la potestà genitoriale che trovate sul nostro sito 
internet . 
 
Requisiti di partecipazione 
Tutti possono partecipare alla manifestazione essendo a carattere esclusivamente ludico-motoria, senza 
alcun ordine di arrivo. 
 
Apertura e chiusura iscrizioni  
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 gennaio 2021 fino al 1 novembre 2021.   



 
Il numero massimo è di 500 partecipanti  .  Trentino Eventi S.S.D. a r.l. si riserva il diritto di potere chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
PARTENZA 
La partenza della 5K avverrà da Torbole, sul Garda, casa del Dazio alle ore 09.00  
La corsa si sviluppa sul lungolago che da Torbole sul Garda arriva a Riva del Garda . Il percorso è 
interamente chiuso al traffico automobilistico. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
>> La scheda di iscrizione - in formato pdf - è disponibile: scarica ora 
clicca uno dei pulsanti qui sotto per effettuare l'iscrizione  
 
ISCRIZIONE ONLINE ISCRIZIONE VIA FAX ISCRIZIONE GRUPPO 
 
Quote di iscrizione   
Euro 12,00 fino al 15 agosto   
Euro 16,00 dal giorno 16 agosto al giorno 10 ottobre  
Euro 20,00 dal giorno 11 ottobre al giorno 05 novembre  
Euro 10,00 per bambini fino a  10 anni .  
 
Quote di iscrizione “solidali ” 
Euro 14,00 fino al 15 agosto  
Euro 18,00 dal 16 agosto fino al 10 ottobre   
Euro 22,00 dal 12 ottobre al 01 novembre   
Euro 10,00 per bambini fino a  10 anni .  
 
COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: 

• pettorale di gara; 
• assicurazione RCT; 
• assistenza tecnica e medica; 
• medaglia dell’evento ; 
• gadget della manifestazione  
• ristoro finale. 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata  

• online Iscrizione diretta: effettuando il pagamento on-line con carta di credito sul sito www.icron.it 
• Bonifico bancario italiano, intestato a Trentino Eventi S.S.D.a R.L.  presso   Cassa Rurale Altogarda, c/c n° 

00384709 IBAN : IT09H 08016 34310 00000  0384709 
 
RILEVAZIONE TEMPI  
Essendo una manifestazione ludico motoria a passo libero non sarà stilata alcuna classifica finale. Non 
saranno rilevati tempi cronometrici. 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione non è rimborsabile né posticipabile né trasferibile ad altra persona. 



 
 
SERVIZIO SANITARIO 
E’ predisposto adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
RESPONSABILITÀ ATLETA 
L’iscritto, o il genitore in caso di minore, è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale 
di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e 
successivamente comunicati. 
a.) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale potrà essere passibile delle sanzioni 
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. cp). 
b.) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non 
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, potrà essere passibile delle 
sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa 
(art. 640 c.p.). 
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente 
previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.trentinoeventi.it 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione alla 5K dichiaro di conoscere e rispettare il presente regolamento che verrà pubblicato sul sito 
Internet www.trentinoeventi.it  
Sono consapevole del fatto che il partecipare alla 5K edizione  2021 e/o agli eventi sportivi in generale è 
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e sono responsabile anche 
nel caso di iscrizione del minore, di cui sono genitore o tutore legale, da me effettuata. Mi assumo tutti i 
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, 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, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato e ogni conseguenza derivante da malori 
e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla non idonea condizione fisica, che possano 
manifestarsi durante e dopo la partecipazione all'evento.  
Dichiaro quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per mio conto e per quello del minore di cui sono genitore o 
responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. Sollevo e libero, 
nella misura più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, il Comitato Organizzatore della 5K 2021,  
Trentino Eventi S.S.D. a r.l., gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Ruiva del Garda, di Arco e di 
Riva del Garda ,l’Amministrazione Provinciale di Trento , l’Amministrazione Regionale del Trentino Alto Adige 
, UISP , tutti gli Sponsor e Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 
membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di 
ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento e da quella di chi vi partecipa 
sotto la mia responsabilità. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE 

http://www.trentinoeventi.it/


 
L’atleta iscritto e partecipante alla 5K 2021 è espressamente a conoscenza che Trentino Eventi S.S.D. a r.l. e gli 
Sponsor e Partner dell’evento potranno effettuare delle riprese, con mezzi televisivi, cinematografici, 
fotografici o altri mezzi, all’immagine del sottoscritto e/o del minore che dovesse accompagnare nel corso 
della propria partecipazione alla 5K 2021 in situazioni di gruppo e mirati a documentare lo svolgimento della 
manifestazione. 
Pertanto, l’atleta iscritto e partecipante all’evento, anche per conto del minore di cui è genitore o 
responsabile, presta sin d’ora il proprio consenso incondizionato all’utilizzo da parte di Trentino Eventi S.S.D.a 
r.l., degli Sponsor e dei Partner delle immagini proprie e del minore, autorizzando, a titolo gratuito, i citati 
soggetti a alla riproduzione e diffusione di tali immagini o di parti di esse e alla loro pubblicazione sui propri 
siti internet e sui social network. 
 
CONTATTI 
TRENTINO EVENTI S.S.D.a r.l. 
Piazza Mercato 16 
38074 Dro, frazione Pietramurata (TN) 
Email ; eventi@trentinoeventi.it 


