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REGOLAMENTO BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL 2 DICEMBRE  2017 
Aggiornato al 13 Novembre 2017 

 
 Art. 1 - Informazioni generali 
La società BenMiVoglio ASD - Affiliata UISP in collaborazione con The Total Training S.r.l., Associazione 
Orizzontidi Pianura, Italian Sporting Games ed il gruppo Grandi Eventi Sportivi organizza  

 
1) BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL: Esperienza di corsa NON COMPETITIVA in natura di 16km 600D+* 

*le distanze ed i dislivelli potrebbero cambiare in base alle condizioni meteo, sicurezza percorso ed autorizzazioni 
 
L’iniziativa si disputerà Sabato 2 Dicembre 2017 con partenza alle ore 18.00.  
 
 
Come i pellegrini che attraverso l’Arco del Meloncello salgono al Colle della Guardia per venerare la Beata Vergine nel 
Santuario di San Luca, percorriamo il portico piu’ lungo del mondo. Quasi 4 km di scalini,  archi e Cappelle,  immersi 
nel verde che lo circonda,  fino a raggiungere Monte Albano, e poi sentieri Cai, single track, macchie di alberi e prati 
si alternano lungo il pendio che dalla collina scende verso Saragozza e da dove si godono begli scorci sul centro 
storico. Scendiamo ancora ed entriamo nel Parco S.Pellegrino Villa Puglioli e poi nel Giardino all’italiana di Villa Spada, 
il piu’ bello di Bologna, con terrazze, siepi, vasi e sculture, un vero paradiso alle porte della città. Pausa ristoro prima 
di risalire per strade e sentieri tortuosi e raggiungere il Colle dell’Osservanza e l’Eremo di Ronzano con la sua Via 
Crucis e per vedere la città da una prospettiva diversa che ci farà conoscere una insolita Bologna “alta” a due passi 
dal centro. Ritorno verso Porta Saragozza e rientro sotto i portici fino all’arrivo, il tutto nel buio e silenzio della notte...  
 
Per questa PRIMA EDIZIONE la partecipazione sarà riservata ad un numero chiuso di 450 partecipanti  

PROGRAMMA 

Sabato 2 Dicembre 2017 

PARTENZA / ARRIVO / SEGRETERIA: Impianto Sportivo LUCCHINI – Antistadio Via Andrea Costa 167/2 - 
Bologna (BO)- 40135 Bologna 

- Dalle  13.00 alle 20.30 Expo BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL 
- Dalle 14.00 alle 17.00 Ritiro pettorali – Bologna City Night Trail 
- Ore     16.30 Premiazione Campionato Regionale UISP 
- Ore     17.30 Briefing 
- Ore      17.40  Controllo materiale obbligatorio partecipanti 
- Ore     18.00 Partenza BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL (Non Competitiva) 
- Ore      20.00 Orario previsto primi arrivi 
- Ore      21.30 Orario previsto ultimi arrivi 
- Dalle    20.00 alle 22.00 Ristoro Finale – Bologna City Night Trail 
- Ore      22.30 Chiusura Bologna City Night Trail  
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Art. 2 - Partecipazioni 
Un avvenimento come un Trail, soprattutto se in notturna, richiede accorgimenti ed attrezzature che permettano la 
massima visibilità, e quindi sicurezza, lungo il tracciato per tutti i partecipanti . Per questo l’Organizzazione, in 
osservanza con quanto richiesto dall’Amministrazione, richiede la collaborazione di tutti gli Atleti affinché si presentino 
con un’attrezzatura che permetta di essere visti al meglio lungo i tratti del percorso. Un piccolo sforzo comune che ci 
permetterà poi, negli anni a venire, di poter riproporre Bologna City Night Trail  
 
Al Bologna City Night Trail non competitiva potranno partecipare:  
 
a) BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVO: Tutti gli atleti maggiorenni M/F, in possesso di una 

certificazione medica che attesta l’idoneità ad eseguire esercizio fisico. 
 
b) Chi non è in possesso di nessuna tessera, ma vuole avere una copertura assicurativa personale annuale, potrà 

tesserarsi con la nostra associazione BenMiVoglio ASD - Affiliata UISP , al costo extra di 24€ (14€ per tessera 
UISP e 10€ Benmivoglio 2018). La richiesta dovrà essere effettuata entro il 28 novembre 2017 via e-mail 
all’indirizzo: benmivoglio@gmail.com, allegando anche copia del certificato medico AGONISTICO con dicitura 
ATLETICA LEGGERA in corso di validità al momento della gara. Nella quota di pagamento per la tessera 
annuale non è compresa quella di partecipazione a Bologna City Night Trail. La tessera garantisce la copertura 
assicurativa UISP Atletica Leggera –Trail e verrà consegnata in segreteria, dove dovrà essere depositata copia del 
certificato medico.  

 
Per partecipare è indispensabile: 

• essere pienamente coscienti della lunghezza, delle difficoltà tecniche, della specificità della 
prova ed essere fisicamente pronti per affrontarla. 

• aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale che permette di gestire i problemi 
creati da questo tipo di prova e particolarmente: 

o saper affrontare senza aiuto esterno condizioni climatiche che potrebbero diventare difficili (vento, 
freddo, pioggia o neve) 

o saper gestire i problemi fisici o mentali derivanti dalla fatica, i problemi digestivi, i dolori muscolari o 
articolari, le piccole ferite ecc. 

o essere pienamente coscienti che il ruolo dell'organizzazione non è aiutare un corridore a gestite questi 
problemi 

o essere pienamente coscienti che per questa attività in ambiente naturale la sicurezza dipende 
soprattutto dalla capacità del corridore di adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili 

 
Art.3 - Iscrizioni 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 del 28 NOVEMBRE 2017 o al preventivo raggiungimento del numero 
massimo previsto di 450 ISCRITTI TOTALI. 
 
Il giorno della gara non si effettueranno iscrizioni. Consigliamo tutti gli iscritti di presentarsi 
ugualmente con il proprio certificato medico e materiale obbligatorio per eventuali controlli da parte 
dell’organizzazione. In caso di: 

è impossibilità nei controlli di identità 
è presenza del materiale obbligatorio 
è assenza di certificazione medica  

L'ATLETA NON POTRA’ PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
Inoltrare tutta la documentazione necessaria per confermare la registrazione entro il 28 Novembre 
2017.   



 

 
www.grandieventisportivi.com - grandieventisportivi@gmail.com 

Pagine: 3/6 
 

 
 

 
 
ISCRIZIONI BONIFICO BANCARIO 
- Per le iscrizioni online seguire tutte le istruzioni indicate nel sito web -> www.grandieventisportivi.com 
- Per iscrizioni offline scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.grandieventisportivi.com va compilato 

firmato/confermato (online) e spedito via email unitamente a: 
- Copia del certificato medico che sarà conservato in segreteria 
- Ricevuta della quota di iscrizione 
 
ESTREMI BONIFICO BANCARIO:  
BenMiVoglio ASD - IBAN: IT49J0707236622002000204136 
Via Barche, 1 – 40010 Bentivoglio (BO)  
Cod.fiscale/P.Iva 03435341205 
Affiliata UISP- Registrazione CONI n. 239038 
 
• Quota Partecipazione NON COMPETITIVA: 15€ fino al 18 Novembre 2017 -> 20€ dal 19 Novembre 2017 
 
Nella quota di iscrizione è compreso: 
- tasse iscrizione 
- pettorale di gara 
- assistenza e ristori lungo il percorso  
- pacco gara  
- ristoro post gara 
- gadget  
 
Seguire tutte le istruzioni indicate nel sito web -> www.grandieventisportivi.com  
 

IMPORTANTE 
 

AL RITIRO DEL PETTORALE DEVE ESSERE ESIBITO UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ ED IL MATERIALE 
OBBLIGATORIO. PER LE ISCRIZIONI CUMULATIVE DI SOCIETA’ GIA’ COSTITUITE E PRATICANTI 
ATTIVITA’ LA RESPONSABILITA’ RICADE SUI PRESIDENTI DELLE STESSE. 
 
Art. 4 - Partenza 
I concorrenti dovranno presentarsi spontaneamente alla partenza il 2 Dicembre 2017 entro le ore 17.45 il via sarà 
dato alle ore 18.00 dopo aver fatto la punzonatura di tutti i partecipanti. L’organizzazione non è responsabile di 
eventuali partenze anticipate e/o di materiale e oggetti personali lasciati incustoditi. 
 
 
Art.5 – Premi 
- BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVO: l’iniziativa NON E’ COMPETITIVA quindi non ci 

saranno classifiche e premi in base ai piazzamenti ma  sarà consegnato un gadget per tutti i partecipanti. 
 
Art 6 - Percorso 
SITI TOCCATI DAL PERCORSO  
- Arco del Meloncello , Portico e  Santuario di San Luca. 
- Parco  S.Pellegrino Villa Puglioli,  Parco e giardino di  Villa Spada. 
- Ronzano: Eremo e Via Crucis 
- Chiesa e Convento dell’Osservanza e passaggio nei pressi di Villa Aldini. 
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- La panoramica Via dell’Osservanza 
- Porta Saragozza, Portico di San Luca, Arco del Meloncello 
 
Art.7 – Sicurezza, Controllo e Meteo 
Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in contatto con il comitato organizzatore 
della gara. L’assistenza medica è assicurata da 1 Ambulanza presenti con personale sanitario a bordo, mentre sul 
tracciato ci sarà personale addetto al primo soccorso. Saranno presenti punti di controllo dove è obbligatorio 
transitare pena la squalifica. In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali), 
l’organizzazione si riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di 
percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni 
saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o 
annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei 
volontari o dei soccorritori. 
 
Art.8 - Tempo Massimo e cancello orario 
E’ previsto un cancello orario a Villa Spada al km 8,5 di 1h30min.  Il tempo massimo per giungere 
all’arrivo è di 3h 30 minuti. E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo 
concorrente, in modo di essere d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza 
assistenza.  
 
Art.9 - Ristori e Post-Gara 
In considerazione della lunghezza dell’iniziativa e delle sue difficoltà saranno previsti 1 punto di ristoro solido/liquido. 
E’ fatto obbligo agli atleti di non abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso e di usufruire degli appositi contenitori 
dislocati nei punti di ristoro.  All’arrivo  sarà previsto un ristoro per tutti gli atleti. 
 
CAMPAGNA "IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" 
La manifestazione aderisce alla campagna “io non getto i miei rifiuti“. È severamente vietato lasciare lungo il percorso 
qualsiasi tipo di materiale. L’inosservanza di tale norma prevede la squalifica immediata dalla competizione, nelle zone 
di ristoro sono previsti degli appositi contenitori dove gettare eventuali rifiuti. 
In nessun posto di ristoro saranno disponibili bicchieri in plastica. 
 
 
Art.10 - Reclami 

 
- BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVA: l’iniziativa NON E’ COMPETITIVA quindi non ci 

saranno classifiche e premi in base ai piazzamenti. Non sono quindi previste attività e procedure legate ai 
reclami. 

 
Art.11 - Dichiarazione di Responsabilità 
La partecipazione a BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL comporta da parte del concorrente iscritto, l’accettazione in tutte le 
sue parti e senza riserve, del presente regolamento. 
Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile e penale per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui derivati o da sé 
causati, che possono verificarsi durante la manifestazione. 
L’atleta iscritto dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto al momento dell’iscrizione. 
L’atleta acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003, ed autorizza l’organizzazione 
all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento in occasione della 
partecipazione a BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL. 
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Art.12 - Servizi 
I servizi a disposizione degli atleti saranno: ristori, spogliatoi, bagni docce e deposito borse. 
 
Art.13 - Varie 
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento, gli articoli del presente 
regolamento. 
 
Art.14 – Cancellazione Iscrizione  
In caso di cancellazione dell’iscrizione inviare immediatamente la comunicazione a grandieventisportivi@gmail.com. 
Non sono previsti rimborsi della quota di iscrizione. L’organizzazione in ogni caso si riserva di 
rimborsare la quota di iscrizione in base ad ogni singola richiesta. Non sarà rimborsata alcuna quota causa 
annullamento non imputabile all'organizzazione (esempio: eventi meteorologici avversi).  
 
Art.15 – Materiale** 
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso della gara: 
 
BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVA 
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso: 
 
MATERIALE OBBLIGATORIO 
- Scarpe da running. 
- Lampada frontale e/o accessori che illuminano, 

idonei per una corsa e/o camminata in notturna. 
- Indumenti e/o accessori catarifrangenti e/o 

luminosi, idonei per essere visibili di notte 
(anteriormente e posteriormente). Ad esempio: led, 
giubbino emergenza stradale. 

- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico 
con numero di emergenza fornito 
dall’organizzazione. 

 
 

MATERIALE FORTEMENTE CONSIGLIATO: 
- Scarpe da Trail Running specifiche 
- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc). 
- Un po’ di denaro per l’eventuali emergenze 
- Riserva Idrica 250ml (borracce, zaini idrici, Camelbak, 

ecc…) 
- Maglia a maniche lunghe o manicotti 
- Cappello o bandana 

**l’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione sulla base del materiale che l’atleta ha in dotazione, l’organizzazione si riserva di escluderli dal materiale obbligatorio 
a seconda delle condizioni meteo previste. 
 
Art.16 - Squalifiche e Penalità 
BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVA 
L’iniziativa NON E’ COMPETITIVA quindi non ci saranno squalifiche o penalità. Sono considerati PARTECIPANTI a 
Bologna City Night Trail e quindi regolarmente iscritti, con le relative coperture assicurative: 
 

è SOLO CHI E’ IN POSSESSO DEL PROPRIO PETTORALE GARA BEN VISIBILE ED IDENTIFICABILE 
è SOLO CHI E’ IN POSSESSO DEL MATERIALE OBBLIGATORIO 

 
Tutti coloro che parteciperanno senza pettorale e/o senza aver confermato la propria iscrizione e/o senza avere il 
materiale obbligatorio ed esser stati accettati dall’organizzazione sono da considerarsi estranei all’evento e quindi gli 
organizzatori non sono responsabili per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui derivati o da sé 
causati, che possono verificarsi durante la manifestazione. 
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Art.17 – Cronometraggio 

- BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL – NON COMPETITIVA 
NON è previsto un cronometraggio elettronico con chip. Non verranno stilate classifiche e/o presi tempi di 
percorrenza per ogni atleta. Non sono previsti né costi né obblighi per gli atleti.  
 
 
Art.18 -  U.I.S.P. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti U.I.S.P. – Unione Italiana 
Sport Per tutti. 
 
Art 19 – Modalità svolgimento BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL NON COMPETITIVA 
Bologna City Night Trail si svolgerà seguendo le indicazioni che verranno date dall’organizzazione. 
Accertato il numero dei partecipanti, verrà eseguita la partenza sulla base delle indicazioni delle forze 
dell’ordine ed istituzioni, rispettando a pieno il codice della strada, per garantire la sicurezza dei 
partecipanti e tutte le persone coinvolte. I partecipanti verranno guidati e supportati lungo il percorso 
da personale ben identificabile e coordinato dall’organizzazione per indicare il percorso e garantire 
tutte le norme di sicurezza previste. 
 
BenMiVoglio ASD benmivoglio@gmail.com info cell. 328 7376751 – 333 3122219 
grandieventisportivi@gmail.com  


