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ORGANIZZAZIONE 

1. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Opere Fortificate del Cantone Ticino FOR.TI 
(Museo Forte Mondascia, Biasca). 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

2. La marcia è aperta a tutti, senza alcun limite di età (con la partecipazione si considera 
comprovata l’idoneità fisica). Per i minori di 16 anni è richiesto l’accompagnamento di un 
adulto. 

3. Ogni partecipante si assume la piena responsabilità e i rischi associati per la partecipazione 
alla marcia. 

4. I partecipanti devono essere in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile e 
infortunio. 

5. Il comitato d’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidente, malattia, trasporti 
in ospedale, urto o altro danno, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
ISCRIZIONE 

6. L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata fino a 7 giorni prima della marcia mediante 
registrazione online all'indirizzo www.fortemondascia.ch/marcia. 

7. Iscrizioni tardive sono comunque ammesse direttamente sul posto ma è previsto un 
supplemento di prezzo. 

8. Una volta eseguita l’iscrizione on-line le comunicazioni sull’evento avverranno tramite e-mail 
(i dati personali non saranno ceduti a terzi). 

9. Al partecipante è consegnato un foglio di marcia. 
10. In caso di tempo incerto l’organizzatore si riserva la facoltà di annullare la manifestazione. I 

partecipanti verranno avvisati via mail. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 

11. Per ogni partecipante la tassa d’inscrizione è di: 
 CHF 20.00 (dai 18 anni in su) 
 CHF 10.00 (dai 10 ai 17 anni) 
 CHF 05.00 (sotto i 10 anni) 
La responsabilità dei minori è a carico dei genitori o di chi ne fa le veci. 

12. Le inscrizioni tardive richiedono un supplemento della tassa di CHF 5.00 per persona (sono 
esclusi i partecipanti sotto i 10 anni). 

13. Possono essere acquistate delle medaglie commemorative dell’evento (CHF 30.00)1. Esse 
saranno inviate per posta nei mesi successivi all’evento. 

14. La tassa d'iscrizione deve essere pagata in contanti prima dell'evento. 
15. In caso di abbandono prima del completamento del percorso, la tassa non viene restituita. Per 

ricevere la medaglia è richiesto il completamento della marcia. 
 

 
1 Le medaglie commemorative verranno prodotte solo se verrà raggiunto il quantitativo minimo d'ordine imposto dal 
fornitore. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

16. Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente immagini e/o video che lo ritraggono durante la partecipazione alla 
manifestazione. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA MARCIA 

17. La marcia si svolge su due percorsi di 10 e 20 km.  
18. Il percorso in linea di massima è segnalato. Non verranno distribuite stampe del percorso. 

Consigliamo ai partecipanti di portare con sé l’itinerario scelto (in versione cartacea e/o 
elettronica). Il percorso è disponibile sul sito www.fortemondascia.ch/marcia. 

19. Il foglio di marcia consegnato all’inscrizione deve essere portato durante la marcia e non può 
essere modificato. Esso va riconsegnato al termine della marcia. 

20. I partecipanti devono seguire il percorso indicato. Dove c’è un marciapiede deve essere usato. 
Si applicano rigorosamente le norme di circolazione stradale per i pedoni. 

21. Al 10° km è previsto un punto di controllo e di ristoro. 
22. L’uso di veicoli di trasporto di qualsiasi tipo è proibito. Sono esclusi roller, monopattini, 

trottinette, biciclette di ogni genere. I cani devono essere condotti al guinzaglio. 
23. In caso di abbandono della marcia o di impossibilità di terminare nel limite d’orario, 

l’organizzatore deve essere informato immediatamente tramite il numero telefonico indicato 
sul foglio di marcia. 

 
ORARI 

24. Per gli iscritti al percorso di 10 km la partenza è fissata dalle ore 08:00 alle ore 09:30  
25. Per gli iscritti al percorso di 20 km la partenza è fissata dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
26. L’ultimo orario del bus navetta per il rientro al Forte dopo il completamento del percorso di 10 

km è fissato per le ore 13:30. 
27. La marcia dei 20 km deve essere completata al più tardi entro le ore 14:30. 
 
EQUIPAGGIAMENTO 

28. La tenuta di marcia è libera. Le scarpe devono essere adeguate. Lo zaino personale è di libera 
scelta.  

29. I corpi di unità militari, organizzazioni paramilitari, società, polizia, guardie di confine, 
sicurezza, pompieri possono partecipare in tenuta di servizio o in civile. 

30. Il porto d’armi è proibito. 
31. L’uso di bastoni da trekking o nordic walking è autorizzato. 
 
SUSSISTENZA 

32. Il partecipante deve provvedere alla sussistenza personale. È comunque previsto un punto di 
ristoro al termine dei 10 km. 

  
 Biasca, il 28 marzo 2022 


