Domenica 30 agosto 2015
VERTICAL RACE
PIAN DELLA MUSSA - RIFUGIO GASTALDI
Organizzazione:
A.S.D. GSPT 75 Cuore da sportivo (TO062)
REGOLAMENTO
Art 1 ISCRIZIONI
La gara è aperta ad atleti tesserati FIDAL, tesserati CSEN, come da Convenzione FIDAL e EPS, di
maggiore età in possesso della vigente certificazione medica per l’idoneità alla pratica degli sport
agonistici per atletica leggera, rilasciata dal medico di medicina sportiva e valido alla data della
gara.
Le iscrizioni sono effettuabili via mail all’indirizzo www.rifugiogastaldi.com al quale devono
pervenire entro il 26 agosto. E’ obbligatorio presentare con la preiscrizione, o prima della partenza,
certificato medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica per atletica leggera, rilasciato dal
medico di medicina sportiva e valido alla data della gara.
E’ possibile effettuare le iscrizioni anche il mattino della gara fino a 30’ prima della partenza
presentando la ricevuta del tesseramento valido per il 2015 e copia del certificato medico per
idoneità alla pratica sportiva agonistica per atletica leggera.
Agli iscritti alla corsa non competitiva non è richiesto tesserino di federazione ma certificato medico
agonistico in corso di validità
Quota iscrizione
Euro 10,00 (Euro 13,00 dal 27 agosto)
Pacco gara
Ad ogni partecipante alla gara verrà consegnato premio di partecipazione composto da una T-shirt
personalizzata dell’evento (assicurata ai primi 100 iscritti), bevanda e permesso di parcheggio
gratuito al Pian della Mussa.
L’iscrizione alla gara offre possibilità a ogni partecipante di ospitare i suoi accompagnatori per il
pranzo a prezzo convenzionato presso il Rifugio Gastaldi. Gradita la prenotazione.
Le somme di iscrizione sono contributi non soggetti a IVA a norma dell'art. 4, II e VI periodo del
DRR 633/72 e s.m.i. I contributi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione in oggetto.
Art 2 CATEGORIE
JM-JF-M2-M3-M4-M5- F1- F2- F3
Art 3 PREMI
Non sono previsti premi in denaro.
Saranno premiati, con prodotti tipici locali e/o materiale tecnico, i primi tre classificati di ogni
categoria JM, M1, M2, M3, M4, M5 e JF, F1, F2, F3.
Premi speciali per il primo assoluto classificato di ogni gara e per la società più numerosa
Al termine della competizione verrà stilata una classifica degli iscritti alla corsa non competitiva e
saranno premiati, a discrezione dell’organizzazione, le prime due donne e i primi due uomini.
Premiazione a sorteggio per i soli corridori presenti al momento dell’estrazione
I premi non sono cumulabili.
Art 4 PERCORSO
Il percorso con partenza al Pian della Mussa, segue il sentiero classico n.222 segnalato con bolli
rossi e bianchi che conduce al Rifugio Gastaldi. Arrivo nelle immediate vicinanze della sommità di
Rocca Turo (mt 2760 slm) alle spalle del Rifugio.
Il percorso sarà segnalato con segnavia colorati. Saranno istituiti punti di controllo fissi.

Art 5 CONTROLLI
Il pettorale deve restare ben visibile per tutto lo svolgimento della gara, pena squalifica. Alcuni
passaggi obbligati saranno segnalati con bandierine e/o fettucce colorate e sorvegliati
dall’organizzazione. Il mancato passaggio ai punti di controllo comporterà la squalifica.
Chi abbandona la gara deve comunicare il proprio ritiro al punto di controllo più vicino. È prevista
una penalità in caso di mancata segnalazione ai controlli di un concorrente in difficoltà; saranno
inoltre previste penalità per quei concorrenti che abbandonano rifiuti lungo il percorso.
Art 6 OBBLIGHI E CONSIGLI
Data la quota in cui si svolge la manifestazione, è obbligatorio portare con sé una giacca antivento
e indossare il pettorale di gara con numero ben visibile. Non è consentito l’uso dei bastoncini. E’
consigliato portare con sé un fischietto di emergenza. Per una buona riuscita della manifestazione
chiediamo la massima collaborazione da parte degli atleti nel rispettare tassativamente le norme
del regolamento. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme
espresse nel regolamento FIDAL corsa in montagna.
Art 7 RISTORO
Non sono previsti punti di ristoro lungo il percorso. Esiste una fontanina a quota 2500 mt ca. con
acqua non controllata. Distribuzione thè caldo all’arrivo e pranzo al Rifugio Gastaldi
Art 8 ASSISTENZA
Si assicura assistenza medica e sanitaria alla partenza e al Rifugio Gastaldi.
Art 9 METEO
In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a
giudizio insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso o sospesa o rinviata la
competizione in qualsiasi momento.
Art. 10 DIRITTI D’IMMAGINE
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali
e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione
all’evento.
Art. 11 RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati
Art 12 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e partecipazione alla gara indicano la piena accettazione del regolamento e
delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione i concorrenti si assumono piena
responsabilità civile e penale per le conseguenze che possono anche in parte derivare dalla propria
condotta, scaricando nel contempo gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per
incidenti e/o danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione. Dichiarazione liberatoria sarà sottoscritta alla verifica pre-gara e ritiro
pettorale.
Per quanto non contemplato nel regolamento si fa riferimento al vigente Regolamento
Regionale FIDAL di corsa in montagna

