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ISTRUZIONI e REGOLAMENTO 

PREMESSA 

“Gira la Traccia” è un evento/concorso/gara/gioco ideato per promuove ed incentivare la 
realizzazione del percorso nazionale per MTB, che rimane l’obbiettivo finale di tutto il progetto 
Traccia Italia.  

La definizione Trail Game fino ad ora non esisteva, almeno per quanto ne sappiamo, ed è stata da 
noi creata per definire la tipologia dell’evento “Gira la Traccia ” e cioè “il gioco per costruire il 
percorso.” 

Tutto il Trail Game si svolge nel web all’interno del sito www.tracciaitalia.com in SPAZIO TRAIL 
GAME. 

Precisiamo che le istruzioni dettagliate saranno co munque riportate anche nelle rispettive 
sezioni all’interno del sito. 

 

1. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  

Vi possono partecipare tutte le persone maggiorenni di ambo i sessi previa iscrizione. Non 
essendo una competizione sportiva NON è necessario presentare né una tessera né un certificato 
medico.  

2. DURATA TRAIL GAME 
 
Inizio 30/11/2016 fine 30/11/2017. 
 

3. ISTRUZIONI E REGOLAMENTO TRAIL GAME 

Gira la Traccia è una gara a punti. Chi fa più punti nell’arco della durata dell’evento vince. Per 
fare punti sarà necessario trasmettere i seguenti dati precisando che, per quanto riguarda la 
tipologia dei dati e lo schema di quanto richiesto, nulla cambia rispetto a quello già spiegato e 
definito nel progetto Traccia Italia generale: 

a) Percorsi/tracce in formato digitale (gpx, kml, ecc.) 
b) Inviare dati attività tipo b&b, agriturismi, trattorie, ristoranti, aziende agricole, campeggi, ecc. 

– tipologia ospitalità e ristorazione; 
c) Inviare dati negozi di bici; 



d) Luogo da visitare o di interesse; 
e) Inviare siti web di zona; 
f) Concorso fotografico; 

 

IMPORTANTE:  per vedere e scaricare il dettaglio dei rispettivi punteggi vai a questo link. 

 

4. ISCRIZIONI  

L’iscrizione viene fatta esclusivamente online seguendo l’apposito link presente nella home page 
del sito www.tracciaitalia.com. 

Successivamente all’invio dei dati di iscrizione il partecipante riceverà un codice personale  che 
dovrà essere sempre inserito ad ogni invio dei dati.  Il codice personale sarà l’unico riferimento per 
attribuire punti al titolare di quel codice, che rimarrà tale dall’inizio alla fine di Gira la Traccia. Lo 
stesso codice potrà essere usato da più persone. 

L’scrizione è completamente gratuita. 

Apertura iscrizioni 30/11/2016 – Chiusura iscrizioni 30/11/2017. E’ pertanto possibile inscriversi in 
qualsiasi momento, purchè ’ all’interno della durata del Trail Game….ti iscrivi e partecipi.  

ATTENZIONE:  Leggi attentamente le istruzioni per iscriversi presenti nella pagina dedicata alle 
iscrizioni che trovi a questo link http://www.tracciaitalia.com/iscrizione-gira-la-traccia/ 

5. LEGGE SULLA PRIVACY 

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Art. 13 e 23 del decreto legislativo 
no. 196 del 30.06.2003 in materia di “tutela dei dati personali”, i dati richiesti con l’iscrizione saranno 
esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della manifestazione sopra indicata, oltre 
che per eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività dello Staff Organizzatore di 
Tracciaitalia-Asd Osteria Bike. L’aggiornamento o la cancellazione potrà essere richiesta scrivendo 
alle seguenti mail: info@tracciaitalia.com – giralatraccia@tracciaitalia.com – 
tracciaitalia@pec.tracciaitalia.com . 

 Con le stesse modalità potrà essere manifestata la volontà di non comunicare ad altri i dati in 
questione. 

6. CLASSIFICA E PREMI 

Durante tutta la durata del Trail Game la classifica dei partecipanti, che come detto sarà a punti, 
sarà continuamente aggiornata a seguito del ricevimento dei rispettivi dati. 

Per quanto i premi verranno comunicati durante lo svolgimento del Trail Game. Sebbene un 
monte premi iniziale minimo è già definito, il numero dei premiati, come anche l’entità dei premi 
varierà al variare della partecipazione complessiva, in sostanza…più sarà alto il numero dei 
partecipanti e più saranno i premiati e i premi!! 

7. VARIE 

Per qualsiasi dubbio o richiesta non evitate di contattarci ai seguenti riferimenti: 

- Mail info@tracciaitalia.com – giralatraccia@tracciaitalia.com 
- Pagina facebook ufficiale Traccia Italia; 
- Profilo Twitter ufficiale Traccia Italia; 
- Profilo Skype Traccia Italia. 


