Regolamento evento Caltavuturo Rock Fest 2016
Articolo 1 Finalità
Richiamandosi alla Carta europea dello Sport per Tutti, la manifestazione tende a favorire la
divulgazione e la conoscenza dei valori legati all’ambiente, alla flora, alla fauna ed all’interesse
sportivo- storico-culturale dei luoghi attraversati dai percorsi. In nessun caso, i percorsi proposti
possono definirsi ad elevato impegno cardio-vascolare in quanto è preminente il risvolto ludicomotorio. La manifestazione si svolge senza finalità agonistiche, senza classifiche di merito e senza
rilevazione individuale di tempi di percorrenza e prestazioni. I partecipanti, di ogni cultura, sesso,
età e nazionalità, adeguano la loro attività ludico-motoria alle proprie capacità, esigenze e limiti
fisici desiderando esclusivamente, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di
benessere fisico e mentale e ampliare la reciproca conoscenza interagendo e comunicando con le
altre persone presenti all’evento. Lo scopo primario dell’evento è la creazione di un’immagine del
territorio sul tema dell’avventura alla scoperta della Sicilia sconosciuta, lo sviluppo di pratiche
sportive possibili sui luoghi come volano di economia in linea con lo statuto dell’associazione. La
volontà di sperimentare un processo turistico dedicato ai luoghi poco antropizzati che ad oggi
sono poco conosciuti
Articolo 2
SCOPI E PECULIARITA’ DELLA MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA CALTAVUTURO ROCK FEST
Si definiscono manifestazioni “ludico motorie” a carattere popolare tutte le attività sportivo
motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l’amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza,
dell’amicizia e della famiglia per favorire il processo di socializzazione che si matura nel rispetto
della persona e della natura.
Articolo 3 DISCIPLINE SPORTIVE PREVISTE
L’ASS Identita’ Madonita si è associata in forma di “associazione agevolata” alla federazione UISP che
prevede l’attività ludico motoria delle discipline di: passeggiata trekking ludico motoria, prova in sicurezza
costante di arrampicata sportiva con guida alpina Antonio Rizzo CT, e itinerario in Bike. Tutte le discipline
citate saranno espletate non in forma di competizione e aderenti ai contenuti delle attività previste della
federazione Uisp assicurata con convenzione sottoscritta in apposita polizza e senza iscrizione dei
partecipanti all’associazione Identità Madonita.

Articolo 4 Ospitalità
Caltavuturo pur essendo vocata al turismo sportivo non possiede molte strutture di accoglienza, e
gli ospiti saranno accolti se lo vorranno in palestra su lettini e materassi sino a 30 pax, o in zona
campo sportivo con tenda propria. E supportati dall’accoglienza dell’area annessa dedicata
all’equitazione che sarà a disposizione con servizio bar sufficiente alle necessità primarie con un
piccolo chioschetto per le bibite ecc. Il personale e i soci dell’associazione Horses Planet che
saranno presenti sui luoghi pressoché costantemente, saranno a disposizione per eventuali
necessità e informazioni o richieste degli ospiti.
Confidiamo nello spirito di adattamento e nella gioia che vive nella condivisione quasi come
un’avventura unica nel suo genere. La zona sportiva è fornita di bagni e docce che verranno
quanto più è possibile adeguate all’accoglienza e divise nei 2 sessi, per una sosta di max 2 giornate
circa nello spirito di libertà e adattamento che vive nella sana condivisione di spazi aperti.
Comunque sono fornite informazioni sufficienti per chi non vuole approfittare degli spazi sopra
citati che

Articolo 5 Diritti e doveri del partecipante
05.01 Al momento dell’iscrizione, s'instaura un contratto di servizio tra l’Organizzatore ed il
Partecipante all’evento in base al quale l’Organizzatore pone il Partecipante in grado di accedere
ed usufruire di tutti i servizi compresi nella manifestazione ed il Partecipante si vincola al
rispetto delle norme federali uisp che regolano l’evento nella consapevolezza che l’elusione delle
stesse rende nullo il contratto. E’ esclusa la possibilità che chi, pur presente e partecipante
all’evento, non avendo effettuato l’iscrizione giornaliera, possa
essere considerato Partecipante di fatto e possa vantare alcuna obbligazione da parte
dell’Organizzatore o della Federazione.
05.02 Il Partecipante è solo colui in possesso del corretto documento di iscrizione, di
autorizzazione e di esonero ove previsto, alle attività dell’evento che potranno essere compilate in
prossimità dei luoghi di esercizio delle attività e della carta Climbing che da il diritto di usufruire di
tutti servizi e/o dei tiket annessi ai servizio singoli.
Così ha altresì l’obbligo di rispettare gli orari di apertura delle strutture e termine della
manifestazione, al di fuori dei quali non è garantito alcun servizio da parte dell’Organizzatore.
Di adeguare i proprio spostamenti e cammino alle avvertenze e prescrizioni della segnaletica
presente sul percorso e delle pratiche sportive con il solo personale autorizzato in forma non
competitiva. Rispettare il codice della strada, di curare per tempo l’iscrizione alla manifestazione,
di comportarsi in modo corretto e ludico per evitare di far intervenire autorità estranee alla
Associazione Identità Madonita. Eventuali reclami o proteste vanno rivolte agli organizzatori
In particolare, si fa obbligo di:
a) Non effettuare partenze anticipate sull’orario previsto dagli Organizzatori;
b) Far visionare il documento di partecipazione agli appositi controlli;
c) Seguire la segnaletica preparata dall’Organizzazione senza allontanarsi dal percorso;
d) Rispettare il codice della strada;
e) Evitare di disturbare o compromettere lungo il percorso la tranquillità e sicurezza dei
partecipanti;
f) Rispettare l’integrità ambientale del percorso, l’altrui proprietà, la flora e la fauna;
g) Recarsi ai punti di ristoro o di assistenza ordinatamente per le varie attività ;
h) mostrare i Ticket al personale addetto;
i) Segnalare al personale di servizio qualsiasi aspetto negativo presente sul tracciato onde
rimediare ad eventuali carenze di segnaletica o fatti di pericolo
j) Segnalare al personale di servizio delle manifestazioni eventuali partecipanti in difficoltà
fisica.
k) Tenere sempre al guinzaglio gli animali da compagnia (soprattutto cani) del cui operato e
conseguenze l’associazione e gli Organizzatori non possono rispondere in alcun modo.
05.03 Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla Manifestazione accettano il presente Regolamento e
quello della federazione alla quale l’associazione è iscritta UISP.

ART. 6 - FINALITA’ DEI PERCORSI
06.01 La manifestazione Caltavuturo Rock Fest ludico motoria, proprio perché volta a
concretizzare le finalità e scopi dell’Associazione Identità Madonita i cui all’art. 2 – 3 del presente
Regolamento, prevede che le attività ludico-motorie siano adattabili alle capacità, esigenze e limiti
di ogni Partecipante che
desidera, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e mentale,
ampliare la reciproca conoscenza, scoprire il territorio e le peculiarità storico-artistiche-culturali
locali, comunicare con gli altri e rilassarsi dal punto di vista psicologico e fisico.
06.02 Particolare attenzione sarà prestata alla sicurezza e all’incolumità dei partecipanti, in
relazione ai luoghi, alla stagione ed alle condizioni meteorologiche. Eventuali difficoltà personali ,
psicologiche, fisiche emotive, e devono essere portate a conoscenza degli addetti alle discipline.
06.03 Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità personale sulla sicurezza dei percorsi per
cause indipendenti dalla loro volontà, caduta massi, frane, e quant’altro è impossibile prevedere
per cause naturali collegate ai luoghi impervi in cui sono ubicate le falesie di arrampicata e dei
percorsi bike e trekking. Nei limiti del possibile saranno sistemati ausili hai passaggi e indicazioni
varie per una maggiore sicurezza di tutti i percorsi, alla segnaletica indicata non assumendosi la
responsabilità qualora tali accorgimenti potranno essere messi in atto per i limiti di natura dei
luoghi che si intende valorizzare molto aspri e selvaggi, impossibili umanamente da mettere in
completa e piena sicurezza.
06.04 In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei
Partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia nella
lunghezza dei
percorsi che del disegno dei tracciati e verbalizzeranno tutti i cambiamenti messi in atto
dall’Organizzazione.
Articolo 7 Lunghezza dei percorsi
07.01 La lunghezza dei percorsi di arrampicata proposti come prove di esperienza è tarata per una
persona in piena salute fisica e corrisponde con quanto nella comune attività ludica persone
normali non allenate compiono nei luoghi come piacere dell’attività.
Saranno riportate su di un road book dedicato le vie di arrampicata già liberate con i gradi di
difficoltà anche più elevate in scala francese e che sono stati in passato liberate da praticanti
esperti anche molto allenati frequentatori dei luoghi, che liberamente hanno relazionato le vie e/o
riportate tutte le informazione da chi le ha chiodate a suo tempo. Ne hanno autorizzato la
pubblicazione con un progetto consegnato al comune di Caltavuturo e dell’ente Parco Delle
Madonie denominato SVILUPPO CALTAVUTURO, che ne ha patrocinato i lavori di chiodatura nel
2005.
Eventuali modifiche di carattere tecnico pervenuteci in tempo o per motivi di sicurezza saranno
comunicate tempestivamente ai partecipanti e ai maestri Tecnico Sportivi.
07.02 L’Organizzazione potrà predisporre percorsi di qualsiasi lunghezza ma entro le ragionevoli
possibilità fisiche dettate dal senso comune di responsabilità o delle pratiche comuni dei praticanti
abituati a percorsi simili che verranno spiegati al momento della scelta del percorso.
07.03 Per l’itinerario hard previsto in Bike di max cinquanta chilometri sarà fissato un punto di
ristoro intermedio che verrà comunicato al momento della partenza e comunque gli ospiti saranno
guidati dagli operatori addetti che si cureranno di mantenere un ritmo basso e rilassato durante
tutto il percorso, assistendo chiunque si trovi in difficoltà per qualunque motivo e situazione.
07.04 Per l’itinerario Soft di max 25 km non è previsto un punto di ristoro ma un passaggio nella
cittadina storica di Sclafani Bagni dove sarà possibile rinfrancarsi. Per entrambi è previsto un

servizio di ambulanza e di supporto qualora il partecipante lo richieda telefonando al num di
cellulare 339290320 che accorrerà in supporto del richiedente.
09.05 Non sono previsti percorsi riservati ai portatori di handicap o comunque a persone
bisognose di particolari attenzioni. E qualora siano presenti hanno l’obbligo di informare
l’organizzazione che se potrà darà la possibilità di un ausilio non obbligatorio.
Articolo 8 Segnaletica
Ad oggi è presente una segnaletica appena sufficiente alla fruizione dei luoghi apposta con
materiali poveri per senso di responsabilità dei frequentatori dei luoghi, quindi si fa obbligo di non
allontanarsi dagli accompagnatori alle esperienze e dai maestri presenti sui luoghi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per chi liberamente va alla scoperta dei luoghi per
fatti e decisioni personali fuori dall’evento.
Articolo 9 Modalità di partenza
Sono previsti orari e accompagnatori per le esperienze ludiche in programma hai quali si fa obbligo
di attenersi, l’organizzazione in nessun modo può prevedere o limitare la libertà altrui di esplorare
luoghi e angoli del territorio che li ospita liberamente.
Articolo 10 Autorizzazioni
Sono state inoltrate tutte le richieste alle forze dell’ordine e agli enti pubblici per l’uso degli spazi
per le attività, l’organizzazione declina ogni responsabilità per le aree non di competenza come
previsto per legge. Museo, piazze, e qualunque altro luogo facente parte della cittadina che
comunque normalmente usufruisce anche di un servizio 118 e di un’area di elisoccorso in caso di
gravi incidenti.
Articolo 11 Età di partecipazione
11.01 L’Organizzazione, in relazione alle difficoltà dei percorsi, alla sua lunghezza e alla stagione,
definisce un accesso differenziato dei partecipanti ai vari percorsi secondo l’età degli stessi nelle
seguenti disposizioni:
A. percorso Bike Hard solo maggiorenni.
B. Percorso Bike soft a partire dai 16 anni con la dichiarazione di un genitore ed esonero
responsabilità vedi modulo alla partenza in piazza Cav. Vitt Veneto – via Vitt Emanuele
sede Ass. Identità Madonita in zona partenza.
C. Percorso su roccia in zona scuola falesia Gazzara solo Maggiorenni
o ragazzi a partire da 16 anni con il genitore presente in loco nel caso non si raggiunga
all’iscrizione in paese il numero massimo di partecipanti alle prove, sarà disposto un
personale di iscrizione anche in falesia per agevolare la partecipazione, si invita a chiedere
nei punti di iscrizione per evitare di non trovare spazio per la prova.
11.02 La responsabilità dei minori è del genitore o di chi esercita la potestà.
Articolo 12 Iscrizione di Gruppo
Per questa edizione non è prevista per assenza di strutture e convenzioni per l’ospitalità di un
gruppo numerosa

ART. 13 - ISCRIZIONE SINGOLA O INDIVIDUALE

13.01 L’organizzazione per necessità di limiti del personale e della particolarità delle discipline ma
soprattutto per la limitazione dei luoghi e degli spazi disponibili, per i visitatori fissa un numero
massimo di partecipanti su cui ha calibrato tutti gli aspetti ludici, tecnici e dei materiali in possesso
dell’associazione messi a disposizione gratuitamente per la sola durata prova della manifestazione
nei seguenti numeri e per discipline, tutt0 a titolo gratuito in linea con i principi della
manifestazione.
a) Percorso Bike Hard solo maggiorenni, num. max di partecipanti 50
b) Percorso Bike soft a partire dai 16 anni con la dichiarazione di entrambi i genitori ed esonero di
responsabilità (vedi modulo) da compilare alla partenza in piazza Cav. Vitt Veneto e/o via Vitt.
Emanuele sede Ass. identità madonita, num max di partecipanti 30
c) Percorso su roccia in zona scuola SETTORE B falesia Gazzara solo Maggiorenni
Con limitazione di numero aspiranti per 1 sola prova, negli orari previsti di:
sabato mattina max 40 pax…………… pomeriggio max 30 pax
domenica mattina max 40 pax negli orari previsti da orari da programma.
Si consiglia quindi iscrizione e pass di prova quanto prima per il limitato numero di partecipanti.
d) Parete artificiale Piazza Cavalieri Vitt. Veneto, prove solo per ragazzi a partire da 16 anni con
almeno 1 genitore presente in loco. Il numero di partecipanti sarà sino alla chiusura della
giornata, cercheremo di accontentare tutti nei limiti del personale presente.
13.02 Il punto d’iscrizione è previsto nella sede dell’ass Identità Madonita via vitt Emanuele 52,
nella sede del Ufficio Turistico, nella sede del Museo Civico Don Giuseppe Guarnieri e se non sarà
raggiunto il limite massimo nei pressi dei luoghi di esercizio di prova in un luogo che permetta un
rapido svolgimento delle operazioni e segnalato opportunamente.
13.03 Le iscrizioni sono consentite sino al termine ultimo o quello fissato per la partenza, nel caso
dei percorsi in Bike.
Articolo 14 Contributo di partecipazione alla manifestazione
14.01 I contributi si distinguono in:
a) Contributo che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento ed al
riconoscimento individuale di partecipazione alla manifestazione e alle discipline previste per cui
valgono anche le assicurazioni della federazione UISP alla quale l’ass Identità Madonita ha aderito
in forma di associazione agevolata.
b) Contributo senza riconoscimento che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente
Regolamento.

Info e costi

Climbing Card
Pacchetto ticket
Prodotto o servizio
Suolo tenda area sportiva
Posto in palestra (max 30 partecipanti)
Degustazione ricotta
Spettacolo Pupi Siciliani
Animazione per bambini
Estrazione premio finale
Sconti attività commerciali convenzionate
Gadgets ARTS
Roadbook
Pasta party solo participanti percorso Bike

€
15,00
€
10,00
Costo
€
5,00
€
8,00
€
2,00
€
3,00
€
5,00
non disponibile
non disponibile
non disponibile
€
5,00
€
7,00

Con Pacchetto ticket Con Climbing Card
compreso

compreso

compreso

compreso

compreso

compreso

compreso

compreso

compreso
compreso
non disponibile
non disponibile
€
5,00
€
7,00

compreso
compreso
compreso
compreso
compreso
€
7,00

