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Regolamento CorriBes – 6^ Edizione – 1° novembre 2022 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

• La manifestazione è organizzata da AICS Dolomiti Blog Srlsd di Belluno, con il supporto della 
famiglia di Franco Dall’O’, degli amici di Franco, la Bocciofila di Bes, il Bar Centrale di Bes, il 
Gruppo ricreativo San Rocco-Prapavei e l’Associazione Alpini di Sois e Salce. 
 

• I percorsi disponibili sono tre: 5 km e 9 km (non competitive), 14 km (competitiva). Tracciati 
GPX ed altimetrie sono disponibili sul sito www.corribes.it/percorsi. 

 

• I percorsi 5 km e 9 km sono aperti a tutti senza presentazione del certificato medico, 
trattandosi di attività ludico-motoria, e non vi sarà la rilevazione dei tempi. 

 

• Per la gara da 14 km è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la pratica 
agonistica (atletica leggera o simili) valido al giorno della manifestazione. La partecipazione 
è consentita a partire dai 16 anni compiuti (per i minori è necessaria la liberatoria firmata 
dal genitore). Tempo massimo di percorrenza: 2 ore. 

 

• Ad ogni partecipante verrà consegnato un braccialetto colorato da indossare prima della 
partenza e servirà all’arrivo per il ritiro del buono “pastin e bevanda”. 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

• Percorso 14 km: 
o Iscrizione ESCLUSIVAMENTE ONLINE all’indirizzo web 

www.corribes.it/partecipa/#percorsiediscrizioni 
o Costo: 10,00 €  
o Quota comprensiva di pacco gara, pettorale, cronometraggio, classifiche e buono 

“pastin e bevanda” 
 

• Percorsi 5 km e 9 km: 
o Iscrizione online sul sito www.corribes.it/partecipa/#percorsiediscrizioni  
o Oppure iscrizione in loco la mattina stessa dell’evento negli orari di seguito indicati 
o Costo: 7,00 € 
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o Quota comprensiva di buono “pastin e bevanda” 
 

• Le iscrizioni online apriranno il 01/09/2022 e chiuderanno il 31/10/2022. 
 

• In nessun caso è previsto il rimborso della quota di partecipazione versata o il rinvio della 
stessa per la partecipazione a edizioni successive di CorriBes.  In caso di mancata 
partecipazione la quota di iscrizione non verrà restituita; gli iscritti alla corsa competitiva da 
14 km potranno comunque ritirare il proprio pacco gara scrivendo una mail all’indirizzo 
info@corribes.it. 
 
 
 

ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

• Con l’iscrizione a CorriBes (percorso 5 km, 9 km e 14 km) il partecipante (o chi per esso) 
dichiara di aver letto e compreso il presente regolamento e di accettare senza riserva le 
condizioni descritte, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità civile o penale per 
danni a persone o cose a lui derivati o causate da egli stesso che possano verificarsi prima, 
durante o dopo l’evento. 
 

• CorriBes verrà organizzata in osservanza del presente regolamento. L’organizzazione si 
riserva di modificare in qualsiasi momento il regolamento senza preavviso. La versione 
aggiornata può essere visionata e scaricata all’indirizzo web 
www.corribes.it/partecipa/#regolamentoepremi. 

 
 
 

PROGRAMMA 

• La 6^ edizione di CorriBes si svolgerà il giorno martedì 1° novembre 2022 
 

• Ore 8.00 – 9.15: 
o Iscrizioni in piazza a Bes (solo percorsi 5 km e 9 km) 
o Ritiro braccialetto pre-iscritti online (solo percorsi 5 km e 9 km) 
o Ritiro pettorale e pacco gara (solo percorso 14 km) 

 

• Ore 9.30: partenza corsa 14 km (competitiva) 
 

• Ore 9.35: partenza corse 5 km e 9 km (non competitive) 
 

• Ore 11.30: premiazioni 
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SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, MODIFICHE, ANNULLAMENTO 

• CorriBes si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 
 

• Per garantire la sicurezza dei partecipanti, in caso di condizioni avverse gli orari di partenza 
e/o i percorsi potranno essere modificati in ogni momento dall’organizzazione.  
 

• Per garantire la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà altresì essere interrotta 
e/o annullata senza preavviso per cause di forza maggiore, caso fortuito o qualora si 
presentino condizioni ritenute particolarmente avverse con rischi oggettivi per l’incolumità 
dei presenti. Le quote di partecipazione versate non verranno rimborsate.  
 

• In caso di interruzione della manifestazione, i partecipanti sono tenuti a seguire le indicazioni 
del personale facente parte dello staff di CorriBes e fare ritorno al punto di partenza (piazza 
di Bes) secondo il percorso loro indicato.  

 
 
 

PREMI 

• Percorso 14 km: 
o Primi 10 classificati cat. maschile e cat. femminile 
o Primi 3 classificati Over 55 cat. maschile e cat. femminile (anni compiuti alla data 

della manifestazione) 
o Primi 3 classificati Over 65 cat. maschile e cat. femminile (anni compiuti alla data 

della manifestazione) 
o Primo classificato e prima classificata provenienti da fuori provincia (premio non 

cumulabile) 
 

• Percorso 9 km: 
o Primi 3 classificati cat. maschile e cat. femminile (no rilevazione tempi) 

 

• Percorso 5 km: 
o Primi 3 classificati anni di nascita 2016-2017 cat. maschile e cat. femminile (no 

rilevazione tempi) 
o Primi 3 classificati anni di nascita 2013-2014-2015 cat. maschile e cat. femminile (no 

rilevazione tempi) 
o Primi 3 classificati anni di nascita 2010-2011-2012 cat. maschile e cat. femminile (no 

rilevazione tempi) 
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RESPONSABILITÀ E ASSUNZIONE DEI RISCHI 

• Ogni partecipante deve munirsi di abbigliamento e calzature consoni allo svolgimento della 
pratica sportiva adatte a qualsiasi condizione meteo possa presentarsi durante la 
manifestazione. 
 

• I partecipanti dovranno rispettare il percorso prescelto e tracciato dagli organizzatori. 
L’allontanamento dal tracciato avverrà a proprio rischio e pericolo. 
 

• I partecipanti dovranno rispettare l’ambiente circostante, evitando in particolare di 
abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso prescelto. 
 

• Con l’iscrizione a CorriBes, il partecipante (o genitore e/o legale rappresentante dell’iscritto 
minorenne) dichiara di essere consapevole e di accettare che durante il percorso possano 
presentarsi rischi per la propria sicurezza, di qualsiasi natura e anche non preventivamente 
segnalati. L’iscritto dichiara inoltre di essere consapevole del rischio di infortuni ed accetta 
che all’organizzazione non possa essere imputata alcuna responsabilità in merito a 
qualsivoglia danno personale o perdita di effetti personali durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
 

• Il genitore e/o il legale rappresentante del partecipante minorenne si assume la 
responsabilità nel fare adottare un comportamento che osservi le norme descritte nel 
presente regolamento, ed in particolare a far evitare comportamenti che possano provocare 
danni a cose e persone. Il genitore e/o legale rappresentante dichiara di conoscere il 
percorso (tracciato consultabile all’indirizzo www.corribes.it/percorsi) ed è tenuto a 
verificare il grado di preparazione del partecipante iscritto a garanzia della propria 
incolumità. 
 

• Con l’iscrizione a CorriBes, il partecipante (o genitore e/o legale rappresentante dell’iscritto 
minorenne) si obbliga a tenere sollevati gli organizzatori della manifestazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o 
lesioni occorsi a terzi e/o a cose a causa della propria condotta o di quella del proprio 
figlio/tutelato. 

 

• L’inosservanza delle regole sopradescritte comporterà la squalifica del partecipante, 
l’allontanamento dalla zona della manifestazione ed eventuali sanzioni previste dalle norme 
vigenti. 
 

 

PRIVACY 

• Con l’iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza l’organizzazione all’utilizzo 
gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in 
occasione della sua partecipazione alla 6^ edizione di CorriBes. L’autorizzazione all’utilizzo 
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
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territoriali per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari (a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti). 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i 
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 
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