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MAGNIFICA SALODIUM 
REGOLAMENTO UFFICIALE 2023 

 

GARDA RUNNING A.S.D. con il patrocinio di Provincia di Brescia, Città di Salò e Comune di Roè Volciano, organizza  
 

9a edizione della “MAGNIFICA SALODIUM” 
 

manifestazione di trail running nel Parco Alto Garda Bresciano. 
 

Luogo e data: Salò (BS) Domenica 19 Febbraio 2023 
Partenza : Salò (BS) piazza Enzo Ferrari ore 8:30 (23 km) e ore 8:45 (15,5 km) 
Arrivo: Salò (BS) piazza Enzo Ferrari 
Tempo massimo: ore 4:30 (percorso 23 km) e ore 3:00 (percorso 15,5 km) 
 

PERCORSI DI GARA 
Sono tracciati tre percorsi che si svolgono in tappa unica a velocità libera con tempo limitato che attraversano la 
città di Salò e percorrono sentieri e mulattiere del monte San Bartolomeo, con un tratto marginale in territorio di 
Roè Volciano. 
I sentieri sono ben tracciati e l’organizzazione collocherà segnaletica composta da frecce su supporto plastico, 
balise/fettucce colorate e nei tratti asfaltati fuori dal centro storico frecce a terra con gesso. La segnaletica verrà 
rimossa entro la settimana successiva lo svolgimento. 
 

 PERCORSO AGONISTICO km 23 – dislivello positivo (D+) 1.050 m gara inserita nel calendario UISP e valida 
per la CHALLENGE TRAIL RUNNING UISP 2022-23 a cui possono partecipare atleti agonisti secondo le 
norme di seguito riportate. 

 PERCORSO AGONISTICO km 15,5 – dislivello positivo (D+) 650 m gara inserita nel calendario UISP e valida 
per la CHALLENGE TRAIL RUNNING UISP 2022-23  a cui possono partecipare atleti agonisti secondo le 
norme di seguito riportate. 

 PERCORSO NON AGONISTICO (ludico motorio) km 8,5 – dislivello positivo (D+) 250 m gara aperta a tutti. 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Alle gare competitive possono partecipare uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni ed in possesso di 
certificato medico attestante idoneità fisica all’attività di Atletica Leggera ed iscritti a: FEDERAZIONE o ENTE di 
PROMOZIONE SPORTIVA disciplina Atletica Leggera (FIDAL, UISP, CSEN, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS Libertas, CSAIn, 
CSI, CUSI, ENDAS, OPES, PGS, US ACLI), possessori di RUN CARD e MOUNTAIN & TRAIL RUN CARD. 
OBBLIOGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

- Copia del certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leggera, Corsa in montagna, Trail Running, 
Sky Running”. 

- Autocertificazione predisposta da GARDA RUNNING A.S.D. 
- Solo per tesserati EPS: copia cartacea tessera della EPS di appartenenza. 

Il ritiro del pettorale avviene con presentazione di un documento di riconoscimento. 
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NON POSSONO PARTECIPARE: 

- Atlete/i con certificati medici di idoneità agonistica per altri sport o riportanti diciture quali corsa, 
podismo, marcia, maratona, mezza maratona ecc… 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
- ONLINE Attraverso il portale www.wedosport.net 
oppure 
- Compilando la scheda d’iscrizione allegata al volantino di promozione della manifestazione o scaricabile dal sito 
www.magnificasalodium.it e consegnandola presso il ritrovo di CORRI & CAMMINA PER SALO’ – ogni lunedì sera 
dalle 18:15 alle 19 – a Salò, via Nazario Sauro – Farmacia del Benaco (terrazza lato est) con esclusione di lunedì 
26/12/2022 e 02/01/2023.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
- ONLINE attraverso il portale www.wedosport.net  
- In CONTANTI presso CORRI & CAMMINA PER SALO’ 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte dal 15/11/2022 e si chiuderanno come segue: 
- ONLINE: alle ore 13:00 di venerdì 17/02/2023 
- Presso CORRI & CAMMINA PER SALO’: lunedì 13/02/2023 
- AL RAGGIUNGIMENTO DI 400 ATLETI ISCRITTI PER IL TRAIL DI 23 KM (CONVALIDA ISCRIZIONE) 
- AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ATLETI ISCRITTI PER LO SHORT TRAIL DI 15,5 KM (CONVALIDA ISCRIZIONE) 
Le iscrizioni sono considerate valide solo alla verifica del pagamento della quota d’iscrizione. 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.wedosport.net / www.magnifcasalodium.it  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
PERCORSO AGONISTICO – MAGNIFICA SALODIUM TRAIL km 23 

 € 24,00 dal 15/11/2022 al 20/12/2022; 
 € 30,00 dal 21/12/2022 al 17/02/2023; 
 € 35,00 sabato 18/02/2023 (dalle 15:30 alle 18:30) e domenica 19/02/2023 (dalle 7:00 alle 8:00) presso la 

segreteria. 
 

PERCORSO AGONISTICO – MAGNIFICA SALODIUM SHORT TRAIL km 15,5 
 € 20,00 dal 15/11/2022 al 20/12/2022; 
 € 25,00 dal 21/12/2022 al 17/02/2023; 
 € 30,00 sabato 18/02/2023 (dalle 15:30 alle 18:30) e domenica 19/02/2023 (dalle 7:00 alle 8:00) presso la 

segreteria. 
 

PERCORSO NON AGONISTICO (ludico-motorio) km 8,5 
 € 3,00 sabato 18/02/23 (dalle 15:30 alle 18:30) e domenica 19/02/2023 (dalle 7:00 alle 8:00) presso stand 

riservato al trail ludico-motorio 
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SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
- Assistenza medica; 
- Pacco gara; 
- Busta tecnica con pettorale, chip usa e getta, spille; 
- Servizio di cronometraggio (competitive); 
- Servizi logistici e di sicurezza; 
- Spogliatoi e docce (competitive) 
- Ristori lungo il percorso; 
- Riconoscimento finisher (competitiva); 
 

PROGRAMMA 
- Ore 07:00 Ritrovo presso l’antistadio dello Stadio Comunale Lino Turina; 
- Ore 07:00 – 08:00 Distribuzione pettorali e pacco gara ed iscrizioni trail ludico-motorio (in apposito spazio) 
- Ore 08:15 Ingresso nella griglia di partenza e briefing trail km 23; 
- Ore 08:00 – 08:30 Partenza libera trail ludico-motorio 
- Ore 08:30 Partenza in linea trail km 23; 
- Ore 08:30 Ingresso nella griglia di partenza e briefing trail km 15,5; 
- Ore 08:45 Partenza in linea trail km 15,5; 
- Ore 13:00 Chiusura manifestazione 
NB: le premiazioni delle gare competitive verranno effettuate una volta giunti al traguardo i primi 5 uomini e 

le prime 5 donne delle due distanze. 
 

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata da Wedosport per mezzo di un sistema basato 
su un trasponder attivo (chip) che verrà consegnato al ritiro del pettorale. E’ vietato manomettere il chip. Gli atleti 
che in qualsiasi modo danneggiano il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Saranno 
istituiti punti di controllo a sorpresa lungo il percorso. 
 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in: 

 Ore 4:30 per il PERCORSO TRAIL AGONISTICO km 23 – dislivello positivo (D+) 1.050 m 
 Ore 3:00 per il PERCORSO SHORT TRAIL AGONISTICO km 15,5 – dislivello positivo (D+) 650 m 

 

RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA 
La consegna della busta tecnica contenente il pettorale ed il chip avverrà, CON PRESENTAZIONE DOCUMENTO 
D’IDENTITA’, la consegna (se non già caricato) del CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO ATLETICA LEGGERA, 
AUTOCERTIFICAZIONE/LIBERATORIA GARDA RUNNING e verificato lo stato di avvenuto pagamento della quota 
iscrizione. NON E’ PREVISTO IL RITIRO MEDIANTE DELEGA. 

 Sabato 18/02/2023 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e domenica 19/02/2023 dalle ore 07:00 alle ore 08:00 
presso l’antistadio dello Stadio Comunale Lino Turina. 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, va 
portato sulla parte anteriore e ben visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa in quanto lasciapassare 
della manifestazione e necessario al controllo degli organizzatori. 
I partecipanti, IN CASO DI RITIRO, sono OBBLIGATI ad avvisare del proprio ritiro ai punti di controllo. 
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PARCHEGGIO AUTO 
Consigliamo a tutti gli atleti di parcheggiare la propria auto in piazza Enzo Ferrari e piazza Vittorio Zambarda.  
 

INDUMENTI PERSONALI 
Non è previsto il deposito borse. 
 

RISTORI  
Verranno predisposti dei ristori sul percorso, con bevande e/o prodotti monoporzione, così posizionati: 

 PERCORSO AGONISTICO – MAGNIFICA SALODIUM km 23 
o al km 6 loc. Madonna del Rio (1° pasaaggio) 
o al km 12 loc. passo Stacca (1° passaggio) 
o al km 15 loc. passo stacca (2° passaggio) 
o al km 18,5 loc. Madonna del Rio (2° passaggio) 
o al km 23 (arrivo) 

 PERCORSO AGONISTICO – MAGNIFICA SALODIUM SHORT km 15,5 
o al km 4 loc. Madonna del Rio (1° passaggio) 
o al km 7 loc. passo Stacca  
o al km 11 loc. Madonna del Rio (2° passaggio) 
o al km 15,5 (arrivo) 

 PERCORSO NON AGONISTICO km 8,5 
o al km 4 loc. Madonna del Rio 
o al km 8,5 (arrivo) 

 
L’ORGANIZZAZIONE SI FA CARICO DI RIPULIRE LE ZONE DEI RISTORI, RACCOGLIENDO I RIFIUTI DOPO IL PASSAGGIO 
DEGLI ATLETI. CIO’ NONOSTANTE TUTTI GLI ATLETI SONO TENUTI A PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE E CURA 
DELL’AMBIENTE OCCUPANDOSI DI SMALTIRE CORRETTAMENTE CIBI BEVANDE NEGLI APPOSITI CONTENITORI 
PRESENTI NELLE ZONE ATTIGUE AI RISTORI. 
Eventuali comportamenti scorretti in tal senso, verranno puniti con la squalifica dalla gara. 
 

ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SCOPA 
L’assistenza medica viene fornita dal GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA con: 
- Due postazioni fisse posizionate nella zona arrivo e circa a metà dei percorsi competitivi. 
- Personale specializzato nel soccorso in ambiente impervio dislocato sul percorso. 
- Medico di gara presente in zona arrivo. 
Il servizio scopa in coda alla gara si occuperà di accompagnare gli atleti ritirati al più vicino punto in cui sia 
presente il personale di controllo del percorso, al fine di agevolare il loro rientro all’arrivo. 
 

PREMIAZIONI 
Riconoscimenti con premi in natura ad atlete/i: 
- I primi 5 uomini e le prime 5 donne della MAGNIFICA SALODIUM TRAIL km 23 ed i primi 5 uomini e le prime 5 
donne della MAGNIFICA SALODIUM SHORT TRAIL km 15,5. 
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Le premiazioni delle gare competitive verranno effettuate una volta giunti al traguardo i primi 5 uomini e le prime 
5 donne delle due distanze presso la zona di arrivo. 
Alle premiazioni è obbligatoria la presenza dei primi cinque atleti maschili e femminili classificati. 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. Tuttavia, 
all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara è offerta la possibilità di trasferire l’iscrizione ad altra persona 
previa comunicazione entro il 13/02/2023. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte informazioni 
personali e relative al tesseramento come si trattasse di una nuova iscrizione. E’ possibile usufruire 
dell’agevolazione del trasferimento ad altro atleta solo nell’edizione 2023 ed in ogni caso una sola volta. 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche, in prima istanza 
verbalmente al Gruppo Giudici Gara e in seconda istanza per iscritto alla Giuria d’appello accompagnata dalla tassa 
di € 100,00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
 

ATTENZIONE !!! 
L’ORGANIZZAZIONE e UISP DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’, SIA CIVILE CHE PENALE, PER DANNI A PERSONE 
E/O COSE CAUSATI O DERIVANTI DA COLORO CHE CORRERANNO SUL PERCORSO SENZA REGOLARE ISCRIZIONE E 
SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL PETTORALE. 
 

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI 
Il comitato organizzatore si riserva di variare il presente regolamento in qualunque momento per modifiche 
apportate ai regolamenti UISP o per motivi che ritiene opportuni relativamente ad organizzazione della gara, 
difficoltà sul percorso ecc. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno segnalate sul sito 
www.magnificasalodium.it strumento ufficiale d’informazione della manifestazione, nonché attraverso le pagine 
Facebook Magnifica Salodium ed Istagram magnificasalodiumofficial pertanto tutte le comunicazioni ufficiali 
verranno rese note attraverso gli stessi. Consigliamo quindi di controllare periodicamente le informazioni 
inserite. 
 

VARIE 
E’ fatto OBBLIGO, in caso di concorrenti in difficoltà, prestare i primi aiuti avendo cura di avvisare il più 
velocemente possibile il personale addetto. E fatto OBBLIGO mantenere il percorso segnalato prestando 
attenzione ai bivi tra i percorsi da km 23 e km 15,5 e non “tagliare”. Per quanto non previsto nel presente 
regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia. Il gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli 
atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabile Organizzativo e Direttore di Gara 
Michele Carzeri Cell. 347 2239401 - Email : magnificasalodium@gmail.com  
 
Responsabile Percorso 
Matteo Pialorsi - Email : magnificasalodium@gmail.com  
 
Responsabile Segreteria 
Mario Todescato - Email : gardarunning@gmail.com  
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

 
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento pubblicato sul sito 
www.magnificasalodium.it , di avere compiuto 18 anni e di essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico, essere 
iscritto a Federazione o Ente di Promozione Sportiva disciplina Atletica Leggera o possessore di Run Card/Run Card Mountai & 
Trail. Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 
4/1/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 15/5/1997 n.127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. 
Dichiara di essere a conoscenza che inviando il mio nominativo per l’iscrizione alla ”MAGNIFICA SALODIUM” autorizzo Garda 
Running A.S.D. al trattamento dei propri dati personali, che avverrà per le sue attività funzionali e all'acquisizione del 
consenso informato ai sensi dell'art..13 del regolamento UE72016/679 e ai sensi dell'art. 13 del DLGS 30/06/2003 n° 196. E’ 
possibile cancellare o modificare i propri dati in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta a 
magnificasalodium@gmail.com. 
Si dichiara: 
- Di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria 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. 
- Di rispettare il codice della strada. 
- Di esonerare e liberare il Comitato Organizzatore della Magnifica Salodium, Garda Running A.S.D., gli enti promotori, le 
Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio delle gara, tutti i sostenitori dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società che collaborano all’organizzazione della 
manifestazione, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla 
partecipazione all’evento. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, salvo in caso di calamità naturale o di annullamento da 
parte delle Autorità competenti, nel qual caso la quota gara non sarà rimborsata. 
L'organizzazione e UISP declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione, ad atleti, accompagnatori e a cose di loro proprietà. Per quanto non previsto, valgono le 
norme di UISP. I partecipanti si assumono inoltre la responsabilità di ogni incidente di cui possono essere la causa. 
Il concorrente dichiara altresì di esonerare e liberare il Comitato Organizzatore della Magnifica Salodium, Garda 
Running A.S.D., gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio delle gara, tutti i sostenitori 
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società che 
collaborano all’organizzazione delle manifestazioni, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti, derivati dalla partecipazione all’evento. 
 

DIRITTO DI IMMAGINE 
 

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla Magnifica Salodium 
ed eventi collaterali, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata 
al periodo previsto. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione 
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 
 
 

 
 
 


