Regolamento Vertical Ski Race
Art. 1: ORGANIZZAZIONE
L’A.S.D. Spiquy Team organizza per sabato 3 e domenica 4 marzo 2018 la IX edizione della Pitturina Ski Race, gara di sci alpinismo
a squadre.
Art. 2 INFORMAZIONI GENERALI
In data 3 marzo si svolgerà la Vertical Ski Race, gara non competitiva per sci alpinisti, con partenza dall’abitato di Padola (partenza
piste Skiarea) e arrivo in località Col d’la Tenda.
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Vertical Ski Race è aperta a tutti gli sportivi e gli amanti dello sci alpinismo.
Art. 4 ISCRIZIONE
Gli iscritti alla Pitturina Ski Race avranno automaticamente diritto alla partecipazione alla Vertical.
a) Modalità di iscrizione: le iscrizioni, sul sito della manifestazione, apriranno martedì 26 dicembre 2017 e chiuderanno data 02 marzo
2018. Sarà possibile l’iscrizione in loco fino a 30 minuti prima della gara. b) L’iscrizione alla singola vertical comprenderà:
• cronometraggio
• assistenza e controllo lungo il percorso di gara
• pasta party ore 20.00
• pacco gara
• premiazioni con materiale tecnico
c)
La quota di iscrizione per è segnalata nell’apposito spazio posto sul sito ufficiale.
d)
Annullamento: in caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione
indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
Art. 5 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso la skiarea di Padola di Comelico Superiore dalle 16.00 alle ore 17.30 di
sabato 03 marzo.
Art. 6 PARTENZA
La partenza della Vertical Ski Race è fissata per le ore 18.00.
Eventuali modifiche nell’orario di partenza saranno opportunamente segnalate su sito ufficiale e su canali social.
Art. 7 PERCORSO
Il tracciato e l’altimetria sono riportati sul sito della manifestazione.
La Vertical Ski Race prevede una lunghezza di 3,5km ed un D+ di 740m.
Eventuali modifiche del tracciato verranno comunicate direttamente dal Direttore di gara o dal Direttore di percorso. I concorrenti
dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara opportunamente segnalato con l’apposita segnaletica. L’allontanamento dal
percorso ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente.
Art. 8 SICUREZZA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione in costante contatto con la base.
Art. 9 AMBIENTE
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, evitando assolutamente di disperdere rifiuti. Chiunque
sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso verrà penalizzato come da regolamento ed inoltre incorrerà nelle eventuali sanzioni
previste dal regolamento comunale.
Art. 10 METEO
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, forti nevicate, repentino cambio di temperatura), l’organizzazione si riserva di
effettuare, anche durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli (valanghe) o
condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti.
L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio
l’incolumità dei partecipanti, dei volontari

o dei soccorritori.
Art. 11 MATERIALE OBBLIGATORIO
Consueta attrezzatura sci alpinistica (sci, pelli, bastoni), lampada frontale, casco, adeguato abbigliamento invernale.
Art. 12 PREMI
Sul sito ufficiale, nella sezione montepremi, saranno descritti i premi in materiale tecnico.
Art. 13 VARIE
L’A.S.D. Spiquy Team declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori per incidenti o danni a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l’iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di querela, anche contro terzi, contro
il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità sull’invio di fotografie da parte di operatori non autorizzati.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di aver preso visione del presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo
dei dati, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/96.
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’iscrizione saranno
esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni
inerenti alle attività di A.S.D. Spiquy Team.

