
ATTATRAIL 2022 
Evento Benefico 

REGOLAMENTO 
art. 1: Organizzazione 
L’Associazione TUTTIPERATTA APS, Associazione di Promozione Sociale, organizza 
l’evento benefico ATTATRAIL aperto a tutti, nella data che verrà comunicata ogni 
anno. 
 
art. 2: Accettazione del regolamento 
ATTATRAIL è una manifestazione aperta alla corsa e alla camminata per famiglie che 
si svolgerà su percorsi differenziati (Family walking con passeggino, Family walking  e 
Trail) a passo libero. L’evento si svolgerà in conformità al presente regolamento, 
nonché alle eventuali modifiche e agli avvisi che saranno pubblicati sul sito web 
www.tuttiperatta.it  e sulla pagina Facebook www.facebook.com/@TuttiperAtta/ e 
sulla relativa pagina Instagram. 
La partecipazione all’evento comporta, da parte dei partecipanti iscritti, l’accettazione 
senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti. 
I partecipanti sono, inoltre, tenuti al rispetto del Codice della strada, in particolare nei 
tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, laddove non sarà chiusa al 
traffico veicolare, e delle altre normative e codici vigenti. 
Con l’accettazione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e 
libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che 
possano verificarsi durante la manifestazione. 
 
art. 3: Partecipazione 
“ATTATRAIL” è aperta a tutte le persone, che siano, alla data di svolgimento della 
stessa, in condizioni psicofisiche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la 
camminata o la corsa. 
I minori di anni 14 possono partecipare alla manifestazione solo se accompagnati 
individualmente da un genitore o accompagnatore delegato dall’esercente la patria 
potestà. 
L’organizzazione si riserva altresi’ di modificare i percorsi in caso di allerta gialla, e di 
annullare la manifestazione in caso di allerta arancione o rossa. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare o annullare la manifestazione in 
base all’andamento delle disposizioni a livello nazionale e regionale per le misure di 
contenimento dell’epidemia COVID 19 in vigore al momento della manifestazione. 
L’intero percorso potrà essere segnalato da volontari con attrezzature adeguate quali 
paline, fettucce, spray biologici, bandierine, palloncini. 
 
art. 4: Modalità di partecipazione 
Le iscrizioni si effettueranno: 
�  nella settimana dal 12 al 16 settembre 2022 presso il chiosco di Via Bocca in orario 
pomeridiano; 
�  in loco, la mattina del 17 settembre dalle ore 7,30 alle ore 10,30, in Villa Figoli 
presso gli stands dell’organizzazione. 
Non è richiesto il rilascio dei dati personali. 
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid  in vigore al 
momento dello svolgimento della manifestazione. 



Il possesso del biglietto è considerato come tacita dichiarazione di idoneità fisica per 
questa attività sportiva amatoriale non competitiva (D.M. 28/2/83). Non è pertanto 
richiesto il certificato medico di buona salute. 

art. 5: Contributo solidale 
Per la partecipazione all’evento benefico si consiglia una donazione minima, per tutti 
coloro che hanno già compiuto 10 anni, di 5€. 
Con la donazione il partecipante riceve un biglietto che deve portare con sé il giorno della 
manifestazione. 
 
Art. 6: Ritrovo, partenza e arrivo 
Il ritrovo è stabilito nel parco di Villa Figoli (accesso da Via Olivete), ad Arenzano. La 
partenza avverrà a flusso continuo dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 
 
Art. 7: Percorsi e equipaggiamento 
I percorsi saranno affrontati dai partecipanti in regime di autosufficienza totale. 
Si raccomanda, pertanto, di provvedere a portare con sé una quantità di liquidi e di 
alimenti necessaria per affrontare i percorsi. 
I partecipanti devono portare con sé tutti i rifiuti che producono e depositarli negli 
appositi contenitori predisposti dall’organizzazione all’arrivo. È vietato fumare e 
accendere fuochi lungo i percorsi. Si declina ogni responsabilità civile e penale per 
quanto possa accadere prima, durante e dopo la marcia al singolo partecipante. Non 
verranno presi in considerazione reclami o infortuni causati dall'inosservanza del 
Codice della Strada, dalle altre normative vigenti e inerenti la partecipazione 
al’evento, dal mancato rispetto degli orari di partenza e arrivo e del tracciato di 
percorso. 
Attatrail 2021 prevede 3 percorsi differenziati: 
�  Camminata “Family walking con passeggino” in circuito cittadino alla scoperta dei 
parchi di Arenzano di 
km.2,50 circa (Parco Negrotto Cambiaso e Parco di Villa Mina) Il tempo massimo per 
concludere il percorso è 3 ore; 
�  Camminata “Family walking” di km.5,5 circa con percorso zona Bicocca – Terrarossa 
Iltempo massimo per concludere il percorso è 3 ore; 
�  Camminata “Trail” a passo libero  di km.11,00 circa con percorso zona Santuario 
Bambin di Praga – Via Costa Frati- Curlo – Centro Ornitologico – Curlo - Strada degli 
inglesi –  e ritorno . Il tempo massimo per concludere il percorso è 4 ore. 
Ogni partecipante avrà la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto. 
La scelta dovrà essere indicata al momento della partenza. 
I partecipanti minori di 14 anni dovranno scegliere il medesimo percorso 
dell’accompagnatore insieme al quale hanno effettuato l’iscrizione che se ne assume la 
responsabilità sul percorso medesimo. L’organizzazione non è in alcun modo 
responsabile dei minori eventualmente non accompagnati sui percorsi. 
E’ vivamente consigliato l’uso di scarpe comode per il percorso cittadino e di scarpe da 
trekking o trail con un buon grip per i percorsi lungo i sentieri. Ai soli partecipanti allo 
short trail saranno effettuati controlli a campione sull’equipaggiamento che dovrà 
essere costituito da riserva idrica sufficiente a completare il percorso, scarpe e 
abbigliamento adeguati, fischietto, cellulare carico con salvato il seguente numero di 
emergenza. 
NUMERO DI EMERGENZA: 3381322702 
 
Art. 8: Servizi 
Grazie alle donazioni, al patrocinio del Comune di Arenzano ed al sostegno della C.R.I. 
e dei volontari delle associazioni presenti sul territorio di Arenzano sarà garantita: 
�  Assistenza medica 



�  Assicurazione 
�  Ristoro 
�  WC 
�  Animazione 
 
art. 9: Rimborso contributo solidale 
Non è previsto, in nessun caso, neppure in caso di annullamento della manifestazione 
per motivi legati alle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 o altre 
motivazioni di forza maggiore, il rimborso del contributo solidale.  Le donazioni 
raccolte saranno destinate a sostegno dei progetti di TuttiperAtta APS visionabili sul 
sito tuttiperatta.it e sulla pagina Facebook. 
 
art. 10: Sicurezza e assistenza medica 
In corrispondenza dell’area di partenza/arrivo è stabilito un posto di chiamata di 
soccorso. 
In caso di necessità, per ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo 
ed esclusivamente a giudizio del personale sanitario, si farà appello al soccorso 
ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i 
mezzi appropriati, compreso l’elicottero. Le eventuali spese derivanti dall’impiego di 
questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa, secondo le norme 
vigenti. 
Un partecipante che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di 
fatto alla sua autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni. 
 
art. 11: Tempo massimo autorizzato 
Il tempo massimo è fissato in 4 ore per il percorso Camminata per famiglie km.4,5 e 
Camminata passo libero  km.11,00 ed in 3 ore per il percorso Camminata per famiglie 
in circuito cittadino. 
Successivamente a tale tempo limite i partecipanti ancora presenti sul percorso lo 
concluderanno assumendosi ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che 
potrebbero derivare. 
 
art. 12: Carta del percorso 
La carta topografica di ciascun percorso, nella sua edizione più aggiornata, sarà 
disponibile sul sito qualche giorno prima della manifestazione e sarà visionabile alla 
partenza il giorno dell’evento. 
 
art. 13: Assicurazione 
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il 
periodo dell’evento. 
L’Organizzazione, in caso di comprovata responsabilità civile, risponderà mediante 
l’assicurazione che copra l’evento solo per le persone che proveranno la propria 
iscrizione mediante l’esibizione di corrispondenti biglietto e braccialetto. La 
partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei presenti, che rinunciano ad 
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
sopraggiungano in seguito alla camminata. 
 
art. 14: Diritti all’immagine 
Con l’iscrizione all’evento ciascun partecipante autorizza la società organizzatrice, 
unitamente a sponsor e media partners all’acquisizione del diritto ad utilizzare – anche 
per finalità promozionali e pubblicitarie – la propria immagine personale acquisita 
durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei diritti 



all’immagine durante la prova così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto 
della sua immagine. 
 
art. 15: Disclaimer 
Il ritrovamento del volantino e della locandina presso luoghi e con modalità non 
autorizzate è da considerarsi puramente casuale e non imputabile all’organizzazione 
dell’evento. 


