Regolamento SkiAlp 2018
Art. 1 - Partecipanti
Alla gara possono partecipare atleti maschi e femmine tesserati FISI , FIS, federazioni nazionali equivalenti e non tesserati . I
concorrenti dovranno aver compiuto la maggiore età entro il giorno della manifestazione.
Tutti gli atleti dovranno esibire all’atto della consegna del pettorale il certificato medico sportivo valido rilasciato dall’autorità
medico sportiva competente.
I concorrenti sollevano inoltre l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi
prima, durante o dopo la manifestazione
Art. 2 - Partenza e percorso
La gara si svolgerà individualmente con partenza in linea. Il tracciato ha uno sviluppo di circa 6 km con un dislivello di 1000 m. Il
percorso privo di illuminazione (tranne la partenza e l’arrivo) sarà segnalato da bandierine e frecce. Torce luminose e fiaccole
saranno predisposte nei punti di controllo.
È previsto un tempo massimo di 140 minuti per il completamento del percorso.
Art. 3 - Ritrovo e ritiro pettorali
Il ritrovo e il ritiro pettorali è fissato sabato 17 marzo 2018 presso l’ufficio gare alla partenza della telecabina Lussari dalle 14:00
alle 17,00.
Art. 4 – Iscrizioni
Le iscrizioni on-line dovranno pervenire entro le ore 09.00 di venerdì 16 marzo. La chiusura iscrizioni avverrà alle ore 17.00 di
sabato 17 marzo presso la partenza della gara. La quota d’iscrizione è stabilita in Euro 20.00 da pagare al ritiro del pettorale.
Art.5 - Materiali
È obbligatorio l’uso di sci da alpinismo laminati con attacchi di sicurezza anteriori e posteriori con relative pelli di foca (altezza
minima sci per i maschi 160 cm/ altezza minima per le donne 150 cm).
Gli scarponi dovranno essere con suola in vibram. Non sono ammessi scarpe e sci da fondo.
I concorrenti dovranno essere muniti di pila frontale accesa.
L’uso del casco è facoltativo.
In relazione alle condizioni nivometeroeologiche può essere obbligatorio l’uso degli appropriati sistemi elettronici per garantire
un idoneo intervento di soccorso (ARVA).
Art. 6 – Pettorale
Il pettorale fornito dall’organizzazione va indossato ben visibile in tutte le sue parti.
Art. 7 - Svolgimento gara
In caso di avverse condizioni atmosferiche o per qualunque altro motivo a giudizio insindacabile degli organizzatori, la gara potrà
essere sospesa, rinviata, , annullata oppure modificato il percorso.
Art. 8 - Condotta di gara
Il mancato passaggio ai punti di controllo, l’uscita dal percorso di gara ed il comportamento antisportivo porteranno alla
squalifica del concorrente.
Art. 9 - Premiazioni
Le premiazioni avverranno alle ore 21,00 circa presso la stazione a valle della Telecabina Lussari.
Art. 10 - Responsabilità
Iscrivendosi alla gara il concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale a persone e cose che possano
verificarsi durante e dopo la gara.
Art. 11 - Modifiche alla gara e al regolamento

Il comitato organizzatore si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della gara.
Art. 12 - Reclami
Eventuali reclami scritti dovranno pervenire alla Giuria entro e non oltre un’ora dal termine della gara, accompagnati dalla
somma di Euro 50, restituibili in caso di accoglimento degli stessi.
Raccomandazioni ed altre regole di comportamento:
PER MOTIVI DI SICUREZZA É OBBLIGATORIO IL RITORNO A VALLE CON LA TELECABINA, PENA LA SQUALIFICA NELLA GARA
STESSA.

