FARM DOG
1. PRESENTAZIONE
A completamento dei successi di FARMRUN, la corsa nella fattoria, vi presentiamo la prima
edizione di Farmdog, il percorso ad ostacoli nel fango più divertente ed originale d’Italia
dedicato ai cani ed ai loro padroni.
Di cosa parliamo?
FARMDOG è una passeggiata divertente nel fango, con diversi tipi di divertenti ostacoli per far
divertire i cani ed i loro padroni.
Non è una gara competitiva ed i premi non dipenderanno in alcun modo dal cronometro.
Il percorso è di circa 5 km

Quando: sabato 22 Giugno 2019
Dove: a Noceto (Parma), con partenza centro sportivo “Il Noce” (clicca qui per maggiori
informazioni)
Partenza: dalle 17.00
Per chi: aperta a tutti
Come: si partecipa vestiti come si vuole, ci sarà un premio per la coppia più goliardica
Pricing: chi prima si iscrive meno paga
COSA PORTARE IL GIORNO DELLA CORSA
La distribuzione dei PACCHI GARA avverrà sabato dalle 14.00 presso il punto segreteria in ZONA
PARTENZA.
Per ritirare il proprio pacco gara e quindi per partecipare alla corsa ogni iscritto dovrà presentare i
seguenti documenti:
1. COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità dell’iscritto
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ compilata e firmata dall’iscritto ;
3. LIBRETTO VACCINAZIONI DEL CANE E DOCUMENTI DEL CANE (CON PROVA DI
AVVENUTA MICROCIPPATURA)
4.

Se vuoi di delegare qualcuno al ritiro del tuo pacco gara puoi farlo attraverso specifica
DELEGA (CLICCA QUI per stamparne una copia). La persona delegata dovrà presentare
la delega firmata e i documenti sopra elencati del delegante.

Inoltre si consiglia di portare:





asciugamano;
cambio d’abito;
scarpe da runner (o semplici scarpe da corsa);
asciugamano per il cane.

2. CANI
FARM DOG è aperta a tutti i cani con o senza pedigree, ma obbligatoriamente muniti
di microchip e vaccinazioni.
Non potranno prendere parte alle prove:
ione

Ammessi i cani con età inferiore ai 12 mesi (ma superiore ai 6 mesi) purchè abbiamo completato il
ciclo di vaccinazioni obbligatorie
I cani devono essere in possesso del Certificato Sanitario in corso di validità.
Se un cane diventa aggressivo nella zona della partenza il concorrente sarà obbligato dallo staff (il
cui giudizio è insindacabile) a partire a distanza e procedere sempre lontano dai gruppi.
Sempre ad insindacabile giudizio dello staff, verranno allontanati e non ammessi cani
particolarmente aggressivi o non gestiti nel modo corretto.
3. CONDUTTORI
Ogni conduttore potrà accompagnare un solo cane. In qualsiasi caso ogni concorrente è obbligato
ad assicurare che il proprio cane non aggredisca un altro cane o concorrente.
Se un cane diventa aggressivo nella zona della partenza il concorrente sarà obbligato dallo staff (il
cui giudizio è insindacabile) a partire a distanza e procedere sempre lontano dai gruppi.
E’ richiesta da parte dei concorrenti un comportamento corretto con il proprio cane.
Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o del cane altrui, da parte di un conduttore
sarà severamente punito con squalifica immediata e allontanamento. Il concorrente rallenterà se il
suo cane non sarà in grado di mantenere il passo e regolerà la propria velocità a quella del cane.
4. TENUTA IN GARA (attrezzatura - abbigliamento)
pettorina e/o collare. Il guinzaglio potrà essere a mano, o a cintura, ma dovrà
avere una lunghezza massima di 2 metri (vietati guinzagli allungabili tipo Flexi)
Il cane dovrà indossare anche la bandana offerta con il pacco gara, mentre il conduttore del cane
dovrà indossare la maglia FARMRUN ed il cappello sempre offerta nel pacco gara.
4. Categorie - Premi
Nel principio di non competività non verrano premiate le coppie più veloci ma bensì:
Coppia + giovane
Coppia + diversamente giovane
La coppia + sporca
La coppia + somigliante
La coppia + simpatica
La coppia – competitiva
più goliardica

5. ISCRIZIONI
Il comitato organizzatore riceverà e gestirà le iscrizioni presentate.
Saranno ammesse anche iscrizioni senza cane. Termini e modalità di pagamento saranno stabiliti
dal comitato organizzatore.
I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: nome del soggetto, sesso, data di
nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i microchip). Nome, cognome, data di nascita del
conduttore.
6. MODALITA' PARTENZE
In funzione del numero di partecipanti, potranno essere disposte più partenza scaglionate, in modo
da non intasare i percorsi.
7. Ristoro
Saranno a disposizione lungo il percorso e dopo il traguardo diversi punti di ristoro con abbeveratoi
per i cani ed una zona ristoro al traguardo per i conduttori.
Per la pulizia saranno disponibili docce per conduttori (spogliatoi calcio) e cani (davanti agli
spogliatoi)
Inoltre sarà prevista una postazione di primo soccorso, sempre al traguardo.

8. Bambini
Possono partecipare bambini purchè abbiamo compiuto dodici anni e purchè siano accompagnati
da un aduto

REGOLAMENTO
La Associazione Sportiva Dilettantistica ACME di seguito “Organizzazione”) organizza la
passeggiata non competitiva con ostacoli denominata FARMDOG. La manifestazione si struttura in
una percorso di lunghezza di circa 5 km con la presenza di ostacoli naturali ed artificiali, su terreno
misto asfaltato e sterrato, aperta a tutti, uomini e donne di età superiore ai 12 anni (minori
accompagnati da adulto) e cani (vedi specifiche più avanti).

PERCORSO E OSTACOLI
La lunghezza totale del percorso è di circa 5. Il percorso comprenderà degli ostacoli, tra naturali ed
artificiali. L’Organizzazione tiene ad evidenziare che durante il superamento degli ostacoli, così
come su tutto il tracciato di gara, possono verificarsi infortuni e/o incidenti. Inoltre i pericoli possono
essere causati dalle cadute di partecipanti che coinvolgono altri concorrenti. Raccomandiamo,
quindi, di adeguare la vostra andatura al terreno, alle condizioni di visibilità, alla tipologia di
ostacolo da affrontare e all’affollamento del tratto di percorso. Avvicinandosi ad ogni ostacolo il
partecipante deve prestare la massima attenzione ai cartelli informativi presenti ed alle indicazioni
del personale che gestisce l’ostacolo. Informazioni più dettagliate sul percorso e i relativi ostacoli
saranno consultabili sul sito ufficiale della manifestazione. Non vanno forzati i cani a superare
ostacoli né c’è l’obbligo di superarli. Si ricorda che lo scopo è il divertimento, non la competizione.

CORSA, REGOLE E SQUALIFICHE
Gli ostacoli sono presenti sul percorso per mettere alla prova i partecipanti. La passeggiata è
aperta alla partecipazione non competitiva.

BATTERIE DI PARTENZA
La direzione si riserva di scaglionare le partenze in più batterie distanziate di un congruo tempo,
variabili sia in numero che in composizione in base alle necessita per il corretto svolgimento della
passeggiata stessa.
CORSA NON COMPETITIVA
I partecipanti alla manifestazione non competitiva dovranno valutare l’ostacolo e la propria
capacità di superarlo prima di procedere al tentativo di superare l’ostacolo stesso.
L’organizzazione aderisce alla carta etica dello sport della Regione Emilia Romagna che promuove
il comportamento leale e l’aiuto reciproco. Il personale dell’Organizzazione sorveglierà il percorso e
gli ostacoli, in modo da verificare che la corsa prosegua in maniera fluida e nel rispetto delle
regole. In caso di comportamento non regolamentare gli addetti possono segnalare il numero
identificativo alla Organizzazione e il concorrente, pur concludendo la prova, potrà essere
squalificato. Il percorso e gli ostacoli sono disegnati in maniera tale da limitare al massimo l’attesa

davanti a ciascun ostacolo. Ad ogni modo, in caso di attesa, l’Organizzazione si aspetta che ogni
mudder si comporti in maniera leale ed educata. Ricordiamo che la FARMDOG è una corsa ad
ostacoli e potenzialmente pericoloso e la sicurezza dei Mudder partecipanti è la priorità massima
della organizzazione, per questo potrebbero verificarsi dei tempi di attesa agli ostacoli più lunghi
del previsto. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso o di chiudere singoli
ostacoli in qualsiasi momento. Ogni partecipante è tenuto e incentivato a comportarsi in maniera
leale e sportiva, ad esempio aiutando altri mudder a superare gli ostacoli. I Mudder si aiutano tra di
loro e solo i mudder leali sono veri Mudder!

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Conduttori: Alla manifestazione possono partecipare tutti coloro che al giorno della gara abbiano
compiuto 12 anni (purchè accompagnati da un adulto), donne uomini, di ogni nazionalità.
Cani: Non potranno prendere parte alle prove:
Le femmine in periodo di gestazione
Le femmine in estro
I cani che abbiano evidenti malattie o ferite
Ammessi i cani con età inferiore ai 12 mesi (ma superiore ai 6 mesi) purchè abbiamo completato il
ciclo di vaccinazioni obbligatorie
I cani devono essere in possesso del Certificato Sanitario in corso di validità.
Se un cane diventa aggressivo nella zona della partenza il concorrente sarà obbligato dallo staff (il
cui giudizio è insindacabile) a partire a distanza e procedere sempre lontano dai gruppi.
Sempre ad insindacabile giudizio dello staff, verranno allontanati e non ammessi cani
particolarmente aggressivi o non gestiti nel modo corretto.

CERTIFICATO MEDICO
Conduttori: E’ una passeggiata non competitiva
e obbligatorio il certificato medico non agonistico per attività ludico sportive
I cani devono essere in possesso del Libretto Sanitario in corso di validità.

LIBERATORIE
All’atto dell’iscrizione, su www.farmrun.it, tutti coloro che desiderano partecipare alla FARMDOG
sottoscriveranno la conoscenza e la accettazione del presente regolamento e le relative
dichiarazioni, come da testi di seguito riportati e disponibili come allegato al presente regolamento:

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.)
dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento di
“FARMDOG”; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento è

potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche
idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica, consapevole che per iscriversi si deve essere
in possesso del certificato medico di buona salute (per attività sportiva non competitiva o attività
ludico-motoria) in corso di validità e di aver compiuto 12 anni alla data dell’evento; di iscrivermi
volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo
torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali
posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di
nessun altro, sollevo e libero l’ASD ACME organizzazione che organizza “FARMRUN, UISP, le
Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, gli sponsor e i
partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione a “FARMDOG” 2019, la quota di partecipazione non è rimborsabile,
anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informa: 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per
preparare l’elenco dei partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare
i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di “FARMRUN” e che i dati
contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione a “FARMRUN”; 2) che le conseguenze
del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non
ammissione alla manifestazione. 3) Con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro
dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società e utilizzati per contattarla e inviarle
informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi
e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i suoi
dati è a sua disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno
contattarla come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarle informazioni
commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I suoi dati saranno custoditi e trattati nel
rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare,
modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati
personali presso ASD ACME. Acconsento alla comunicazione dei miei dati per permettermi di
ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato
per sondaggi d’opinione. DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla “FARMRUN”, l’atleta
autorizza espressamente l’ASD ACME a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici
o altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla “farmrun” e, di
registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e diffonderla, e comunque utilizzarla con
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di
alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’ASD ACME suoi cessionari e/o aventi
causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta
soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I contributi di iscrizione sono stati pensati con il criterio del “chi prima arriva meglio alloggia” (“first
come, best price”). Sostanzialmente le prime registrazioni usufruiscono di un trattamento
privilegiato rispetto a chi si registra per ultimo. Sul sito farmrun.it sono riportati i contributi minimi
d’iscrizione richiesti. Il contributo di iscrizione comprende: • maglia ufficiale (taglia soggetta a
disponibilità) farmdog; • servizio di deposito borse; • servizio spogliatoi e docce fredde esterne per i
cani e calde negli spogliatoi per i conduttori ; • ristori o punti acqua sul percorso; • pacco gara con
gadget degli sponsor e della farmdog; Le modalità di iscrizione saranno comunicate sul sito
ufficiale della manifestazione www.farmrun.it, i dati richiesti sono necessari così come
l’accettazione di privacy e regolamento e il versamento nelle modalità previste del contributo
d’iscrizione. Le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente online sul sito www.farmrun.it e i
metodi di pagamento accettati sono pubblicati sul sito medesimo. L’Organizzazione si riserva di
chiudere o riaprire le iscrizioni alla manifestazione in qualsiasi momento ritenga opportuno e
comunque dandone comunicazione sul sito www.farmrun.it. L’iscrizione non sarà annullata né
rimborsata, per nessun motivo.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’Organizzazione e i suoi partner rispettano la sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della loro
attività. Per questo, tutti i partecipanti e persone coinvolte nell’evento sono tenuti a tutelare
l’ambiente. Il rispetto delle norme legali relative al settore ambientale è condizione essenziale per
poter prendere parte alla manifestazione. Questo concerne soprattutto la gestione dei rifiuti, la
conservazione del suolo, la salvaguardia dell’acqua ed il controllo dell’inquinamento. Saranno
predisposti contenitori specifici per la raccolta differenziata e tutti i partecipanti sono fin da ora
invitati a partecipare attivamente alla raccolta differenziata. Sarà predisposto anche un servizio di
raccolta delle scarpe.

RITIRO PACCO GARA
Il pacco gara potrà essere ritirato presso il Villaggio FARMRUN il giorno della gara o nelle modalità
ulteriori che verranno comunicate.
DEPOSITO BORSE, SPOGLIATOI E DOCCE
Gli spogliatoi, il deposito borse e le docce sono a disposizione dei partecipanti vicino all’area di
arrivo/partenza. Il servizio docce potrà essere soggetto a tempi di attesa in funzione del numero di
partecipanti, in tal caso raccomandiamo un adeguato e civile comportamento durante l’attesa.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti personali
incustoditi o dimenticati in tali ambienti o per furti o danneggiamenti.

MODALITÀ DI PARTENZA
L’organizzazione prevede la partenza della passeggiata probabilmente a scaglioni.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare la procedura e gli orari di partenza per migliorare
la fluidità della corsa. In tal caso i cambiamenti saranno comunicati in tempo utile.

RESPONSABILITÀ CONDUTTORE

Il conduttore è tenuto a mantenersi informato sul regolamento, sulle modalità di superamento degli
ostacoli, i dettagli della manifestazione che saranno comunicati sul sito internet della
manifestazione stessa. Chiunque partecipasse senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 625. b). Le fattispecie suddette saranno
riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.

SERVIZIO MEDICO
L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza sul percorso e nel punto di
partenza e arrivo. Ambulanze, strutture di primo soccorso e servizi paramedici, disposti nei punti
nevralgici del percorso, forniranno il servizio medico appropriato a tutti i partecipanti. I medici ed il
personale paramedico sono autorizzati a proibire la continuazione della gara ai mudder infortunati
o troppo affaticati, al fine di garantire la propria sicurezza. Sarà presente il Team della RESCUE
DOG per garantire assistenza di primo soccorso ai cani.

AVVERTENZE FINALI
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, fatta salva la
facoltà dell’Organizzazione di sospendere la gara per questioni legate alla sicurezza dei
partecipanti o di ordine pubblico. L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione
e di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate ai mudder iscritti e saranno riportate sul sito internet www.farmrun.it.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al braccialetto identificativo.

Generale
Tutti i partecipanti e gli spettatori devono rispettare queste regole e qualsiasi
istruzioni o regolamenti visualizzati o dati il giorno del
evento da parte della polizia e funzionari.
1. Le tasse di iscrizione non sono rimborsabili.
2. Farmdog adotta tutte le misure ragionevoli per minimizzare il rischio di
infortunio ai partecipanti durante questo evento. C'è un rigoroso
processo di valutazione del rischio in atto che mira a ridurre al minimo o
eliminare il rischio per tutti i partecipanti. Tuttavia, prendendo
parte alla farmdog, tutti i partecipanti riconoscono che ci possono essere condizioni o circostanze
oltre il controllo di Farmdog che potrebbero portare a rischi imprevisti.
Regole di partecipazione per la Farmdog
I bambini tra di 12 anni compiuti possono partecipare insieme ad un accompagnatore adulto.
Tutti gli altri partecipanti devono avere almeno 16 .
Se si registra un minore di 18 anni deve essere registrato un genitore che
dichiara e garantisce la responsabilità per quel minore
Sono vietati carrozzine, biciclette o altri mezzi dato che il percorso non è adatto a questi mezzi
Per motivi di sicurezza, i partecipanti che arrivano in ritardo devono rispettare le istruzioni e le
decisioni del Gestore degli eventi, o loro rappresentante, al tendone delle informazioni.

Farmdog non sarà responsabile per eventuali lesioni, morte, danni o perdita in qualunque modo
sofferta dagli spettatori.
1. Farmdog chiede a tutti i partecipanti insieme al loro i sostenitori di non fumare durante gli eventi
e di non sporcare a terra.
2. Farmodg chiede a tutti i partecipanti ed ad eventuali sostenitori di non usare mai toni aggressivi
nei confronti dei cani.
7. Si consiglia di far mangiare il cane almeno 6 ore prima della passeggiata
8. I proprietari si iscrivono e i loro cani a proprio rischio, pertanto, Farm dog non è responsabile per
eventuali lesioni o danni sostenuti a seguito della partecipazione alla Farm Dog, compresi quelli o
quelli causati dall'acqua e / o fango agli eventi.

