
 

Regolamento e informazioni 

 
Con l’iscrizione al Mattmark-Memorial 1965 (versamento della quota d’iscrizione) approva 
automaticamente il Regolamento della competizione. 
 
1. COMPETIZIONE 

• L’evento si svolgerà secondo il regolamento della Federazione Svizzera di atletica leggera Swiss 
Athletics e secondo le categorie elencate nel bando di gara. Ha il diritto di partecipare chiunque 
abbia raggiunto l'età specificata nel bando.  

• Il pettorale è personale e deve essere indossato in modo chiaramente visibile e non piegato. 
Modifiche al pettorale comporteranno la squalifica dalla competizione.  

• Il cronometraggio viene effettuato mediante chip. Il chip è fissato direttamente al pettorale. I 
chip personali non possono essere utilizzati.  

• Le istruzioni del servizio di assistenza tecnica lungo il tracciato devono essere rigorosamente 
seguite. Non sono ammessi accompagnatori privati con veicoli di qualsiasi tipo, in particolare con 
biciclette. Sono vietate le scorciatoie. 

• Chiusura dell'arrivo alle ore 15.00 (diga di Mattmark)   

• Le squalifiche sono decise in via definitiva dalla direzione tecnica del Comitato organizzativo. 

2. AIUTI 

• Aiuti in forma di bastoni da passeggio, bastoni da sci e simili sono ammessi solo nella categoria 
FUN. Puoi anche fare jogging. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporterà la squalifica 
dalla competizione. 

3. ISCRIZIONI 

• La registrazione avviene tramite Datasport (tutti). 

• Iscrizioni : 01 aprile 22 

• Partecipanti : max. 750 

• Termine per la registrazione: 29 agosto 22. 

• L'organizzatore si riserva il diritto di squalificare i partecipanti in qualsiasi momento e senza 
rimborso della quota d'iscrizione se, al momento dell’iscrizione, hanno fornito dati personali falsi. 

4. TRASPORTO E CONSEGNA DEI BAGAGLI 

• I bagagli possono essere consegnati presso la palestra di Saas-Balen (per mezza maratona) e 
presso la diga di Mattmark (per il giro del lago). Essi verranno trasportati nella zona d'arrivo. 

5. OGGETTI DI VALORE 

• Gli oggetti di valore possono essere consegnati prima della partenza, al momento della 
distribuzione del pettorale, a Saas-Balen (per la mezza maratona) e alla diga Mattmark (per il giro 
del lago). Gli oggetti di valore saranno custoditi al sicuro.  

• Gli oggetti di valore saranno trasportati a destinazione/nella zona d’arrivo. In questo modo 
potranno essere ritirati subito dopo l'arrivo.  

 
 
 



 

 
 

6. CONSEGNA DEL PETTORALE 

• Distribuzione: Venerdi (Saas-Balen), Sabbato (Saas-Balen e Mattmark); vedere le informazioni sul 
sito. 

• Si prega di restituire il transponder con pettorale all'arrivo. I transponder mancanti verranno 
addebitati CHF 50.-. 

 

7. RICONOSCIMENTI/PREMI 

• Vincitore generale mezza maratona : Premi del valore di CHF 600.- 

• Maglietta finisher funzionale, premi materiali per i tre migliori per ogni categoria, classifica su 
Internet.  

• Coloro che non sono personalmente presenti alla cerimonia di premiazione non hanno diritto ai 
premi. 

8. PARCHEGGIO / ARRIVO / SERVIZIO NAVETTA PER I CORRIDORI 

• A Saas-Balen e alla diga di Mattmark sono disponibili posti auto.  

• Il modo migliore per arrivarci è con i mezzi pubblici. Il viaggio in bus da Visp a Saas-Balen dura 30 
minuti. Il tempo impiegato in automobile è di soli 20 minuti. Ci sono autobus per il Mattmark. 

• Trasporto di ritorno gratuito da Mattmark a Saas-Almagell, Saas-Grund, Saas-Fee, Saas-Balen su 
presentazione del numero di partenza.  

• Dal 1° pernottamento sono inclusi tutti i viaggi PostAuto nella Valle di Saas. È inoltre possibile 
utilizzare gratuitamente gli impianti di risalita (tranne Metro Alpin). Maggiori informazioni su 
www.saas-fee.ch/de/saastalcard. 

 

9. SPOGLIATOI 

Gli spogliatoi si trovano a Saas-Balen, e il campo sportivo di Saas-Almagell. 

10. DOCCE: SHOWER-SHUTTLE 

A causa della scarsità d'acqua non ci sono docce al Mattmark. Ma offriamo una doccia a Saas-
Almagell. Lo SHOWER SHUTTLE ti porterà lì in 5 minuti e tornerà volentieri all'arrivo. 
Direttamente presso la doccia di Saas-Almagell c'è anche un ufficio postale per il proseguimento 
del viaggio per Saas-Balen e Visp. 

11. MASSAGGI 

I massaggi sono disponibili presso il guardaroba di Saas-Almagell. 

12. RIMBORSI 

• Coloro che non possono partire alla competizione del Mattmark Memorial 1965 non hanno 
diritto al rimborso della tassa di iscrizione.  

• Se non è possibile svolgere la competizione o questa può essere svolta solo parzialmente per 
cause di forza maggiore, non vi è diritto al rimborso della tassa di iscrizione. Non è nemmeno 



 

possibile trasferire il diritto di partenza all'anno successivo. L'assicurazione di annullamento può 
essere stipulata al momento della registrazione online all'indirizzo www.datasport.com. 

 

13. RESPONSABILITÀ PERSONALE/SALUTE   

• La partecipazione al Mattmark Memorial 1965 avviene a proprio rischio e pericolo.  

• Presupposti per la partenza sono un allenamento regolare di resistenza e una buona salute. 

• Può essere pericoloso per la vita partire con o direttamente dopo malattie infettive (ad esempio 
l'influenza). Lo stesso vale per l'assunzione di antidolorifici e farmaci simili prima della partenza.  

• Si raccomanda di bere abbastanza liquidi durante e dopo la corsa.  

• In caso di respiro affannoso, forti dolori e simili disturbi, il partecipante dovrebbe interrompere o 
rinunciare alla corsa. 

14. RESPONSABILITÀ 

• L'organizzatore e i suoi partner non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di rischio 
del partecipante, in particolare per i rischi di salute. Il partecipante è responsabile di presentarsi 
alla partenza in una condizione fisica sana e ben allenata. 

• L'assicurazione contro gli infortuni, il furto e la responsabilità civile verso terzi sono a carico del 
partecipante.  

• L'organizzatore declina ogni responsabilità nei confronti degli spettatori e di terzi.  

• L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti custoditi gratuitamente. 

• L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni di trasporto. 
 
 
 
15. INCIDENTI 

• In caso di imprevisti, malori dei partecipanti e incidenti, è necessario informare immediatamente 
il punto di assistenza più vicino e richiedere aiuto.  

• Chiamata medica di emergenza: 144 

16. DOPING 

• Per la competizione fa stato l'attuale statuto antidoping di Swiss Olympic. Possono essere 
effettuati controlli antidoping. 

17. PROTEZIONE DEI DATI 

• I partecipanti acconsentono all'utilizzo di materiale fotografico della corsa per l'illustrazione di 
opuscoli del programma, classifiche, siti web, annunci e altri scopi di relazioni pubbliche 
dell'organizzatore e dei suoi partner.  

• Con l'iscrizione, i partecipanti acconsentono alla pubblicazione da parte dell'organizzatore o dei 
partner del loro nome, del loro luogo di domicilio e in particolare del loro anno di nascita sulle 
liste ufficiali di partenza e di classifica, in forma cartacea o elettronica (in particolare per lo 
sponsor SWICA). Con un messaggio a info@mattmark-halbmarathon.ch puoi revocare il tuo 
consenso alla divulgazione dei dati a terzi in qualsiasi momento.  

• Si applicano le norme sulla protezione dei dati del nostro data processor Datasport. 

http://www.datasport.com/


 

18. ORGANIZZAZIONE 

• L’organizzatore è: Associazione Mattmark-Memorial 1965 

 
L'organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al regolamento della competizione. 


