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INFORMAZIONI GENERALI 
Il Comitato Organizzatore del TourTrail e Défi Vertical (in sigla CTD) si propone di 
calendarizzare gli eventi del "Tour Trail Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste" (in sigla ttvda) e del 

"Défi Vertical" (in sigla défi). Esso si compone di un consiglio direttivo costituito in base allo 

Statuto approvato in data 27/11/2017 e registrazione all'Agenzia delle Entrate in data 
01/12/2017 con attribuzione del codice fiscale 91070850077. 

Il CTD ha il compito di organizzare il calendario degli eventi e coordinare le varie 
organizzazioni delle manifestazioni sportive ivi previste. 

 

Il regolamento per l'ingresso al circuito delinea i comportamenti, l’etica, i rapporti, i diritti e 
doveri, le modalità di assegnazione delle date di calendario, il contributo richiesto alle 

organizzazioni e le linee guida per l’organizzazione del calendario eventi e sua 
promozione e gestione. 

 

Chiunque aderisce al circuito si impegna ed è tenuto ad osservare il presente 
regolamento. 

 
PREMESSE 
L'organizzazione generale del circuito compete al CTD che promuove il sito web, la pagina 

social (Facebook), la pubblicità generale dell’evento, la gestione degli sponsor, il 
coordinamento di servizi comuni agli eventi, la definizione dei premi finali e del trofeo e 

quant’altro di comune definizione tra le associazioni organizzatrici. 
L’organizzazione di ciascuna manifestazione sportiva è a stretta cura di ciascuna 

associazione. 
 
DEFINIZIONI 
Data evento: si intende la data indicata per la partenza della gara 
Terr itorial ità: gli eventi non devono essere concentrati in una zona territoriale ma dislocati 

sul territorio; se eventi valdostani, la VdA è divisa in tre zone: alta valle, media valle e 

bassa valle. Se eventi nazionali o esteri, si definisce territorialità una porzione di territorio 
(oltre confini VdA) con il limite territoriale della fascia di 500km oltre i confini della 

Regione in territorio nazionale e della fascia di 200km oltre i confini della Regione in 
territorio estero. 

Prelazione: un evento che non viene inserito nel calendario nell'anno in corso, può 

mantenere un diritto di inserimento nel calendario dell'anno successivo. Diritto che, se 
contemplato, deve essere disciplinato nel bando. 

 
MODALITA' DI INGRESSO 
Al fine di redigere il calendario eventi, il CTD indice un bando annualmente cui possono 

partecipare le organizzazioni sportive ovunque domiciliate, sia in Italia che all'estero. Il 
bando dovrà prevedere un modulo di richiesta di iscrizione contenente: 
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• i dati dell'associazione 

• dati completi del referente 

• denominazione evento 

• caratteristiche tecniche (lunghezza, dislivello positivo, tipologia percorso, tracciato su 

mappa) 

• invio del file GPX e KML contenente la registrazione del percorso 

• indicazione della data di svolgimento 

• sito internet 

• luogo di partenza - Comune e nazione 

• riconoscimento punteggi in altri circuiti/eventi 
Il bando dovrà contenere anche la definizione delle caratteristiche minime dei percorsi cui 

ogni evento dovrà rispettare. 
 

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO 
Il CTD esaminerà le richieste pervenute con le modalità previste nel bando e selezionerà 
gli eventi anche tenendo conto di: 

• disposizione temporale: gli eventi della medesima disciplina dovranno essere separati, 
in termini cronologici, di circa due settimane; 

• territorialità: si dovrà porre attenzione al requisito della territorialità ovvero distribuire il 
più possibile omogeneamente la presenza degli eventi sul territorio valdostano 
evitando concentrazioni in poche zone di territorio (es. alta valle, media valle, bassa 

valle); 

 
 

CONTRIBUTO RICHIESTO 
Ogni evento che verrà iscritto al calendario gare dovrà partecipare alle spese generali di 

organizzazione tramite un contributo relativo ai costi che il Comitato sosterrà per la 

promozione del calendario e dei costi comuni per l'impiego di servizi resi direttamente dal 
CTD o da terze parti convenzionate con il CTD. 

Il contributo viene così calcolato: 
- una quota fissa pari a 100euro ad evento/gara (max.200 euro ad organizzazione); 
- una quota pari a 100euro quale cauzione per materiali pubblicitari. Quest'importo 
verrà reso in caso in cui il materiale pubblicitario sarà restituito in perfetta 
condizione (come ricevuto) altrimenti sarà incassato dal CTD a titolo di risarcimento 
danni; 
 

MODALITA' RIPARTIZIONE SPONSOR 
Gli sponsor possono partecipare alla promozione del circuito TTVDA e DEFI sia con 
elargizioni economiche che con materiali da destinare alle premiazioni. 

Queste alcune tipologie di elargizioni che potrebbero presentarsi: 

• Premi finali e/o trofei: il CTD non distribuirà alle organizzazioni i premi finali dei circuiti 
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ma li gestirà direttamente 

• Premi in materiali da distribuire: qualora lo sponsor voglia destinare dei propri materiali 
al fine di distribuirli durante le premiazioni degli eventi, le organizzazioni avranno diritto 

ad ottenere medesimo quantitativo ognuno 

• Premi economici: qualora lo sponsor devolva importi economici al CTD gli stessi 
verranno utilizzati dal CTD per abbattere le spese ed i costi per i servizi comuni elargiti 

dal CTD stesso. Sarà definita la metodologia con cui tali importi saranno imputati. 
 

OBBLIGHI VERSO GLI SPONSOR 
Ogni evento si obbliga a rispettare gli impegni che il CTD ha assunto nei confronti degli 

sponsor e come definiti nel disciplinare concordato con gli sponsor stessi. In esso saranno 
definiti gli spazi riservati all'affissione di striscioni, tipologie di pubblicità visiva in zona 

partenza ed arrivo, in zona palco delle premiazioni. Eventuali indicazioni potranno 

riguardare anche la zona ristori distribuiti lungo il percorso. 
 

 
MATERIALI IN DOTAZIONE E PUBBLICITARI 
Ogni organizzazione si impegna a custodire con cura e a non apportare alcun danno alle 

varie attrezzature, materiali e quant'altro che saranno consegnate dagli sponsor al CTD al 
fine di essere posizionati in zone visibili della partenza, arrivo, palco premiazioni. Il 

materiale potrà costituirsi di striscioni, vele, gazebo, archi gonfiabili,.... 
 

MODALITA' DI CONSEGNA E RESTITUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO 
La consegna ad ogni organizzazione avverrà alcuni giorni prima dell'evento sportivo (da 
concordare) a cura del CTD tramite suo delegato/responsabile di magazzino. Il materiale 

dovrà essere visionato in contraddittorio per verificarne la consistenza e l'assenza di 
rotture o altro. La consegna verrà rilevata da verbale di consegna firmato da entrambe le 

parti a conferma dello stato di consistenza del materiale. 

Il ritiro del materiale, al termine dell'evento, dovrà avvenire a cura dell'organizzazione 
entro tre giorni dalla conclusione dell'evento. I materiali saranno consegnati al 

responsabile che ne verificherà in contraddittorio lo stato di conservazione e denuncerà 
eventuali danni. La restituzione avverrà con verbale di restituzione controfirmato da 

entrambe le parti. In caso di danno rilevato nel verbale, la cauzione depositata sarà 

introitata dal CTD a titolo di risarcimento danni salvo conguaglio dell'importo totale del 
danno da definirsi e deliberarsi dal consiglio del CTD. 

 
 

 

 
 

Aosta, il 02 gennaio 2018 
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Il Comitato organizzatore del TTVDA/DEFI 


