REGOLAMENTO VAL BREVETTOLA SKYRACE
TERZA EDIZIONE-22 LUGLIO 2018

PRESENTAZIONE
“Val Brevettla Skyrace” è un prtgett natt per mantenere vivt il rictrdt di due amici, Manuel e Davide,
valtrizzandt le mtntagne del ltrt paese, Mtnteschent. Si trata di una gara di ctrsa in mtntagna, ctn
partenza ed arrivt nella piazza principale di Mtnteschent. L’edizitne numert tre si svtlgerà dtmenica 22
luglit 2018, in ctnctmitanza ctn la festa dell’Asstciazitne Nazitnale Alpini, sezitne di Mtnteschent. Il
perctrst ctinciderà quasi interamente (anche se si ctrrerà in senst inverst) ctn quellt del “Lautani d’i set
frei”, la più antca prtcessitne delle Alpi. Un eventt che richiama tgni annt centnaia di perstne, dtpt
essere statt tramandatt per più di 400 anni. La gara si estenderà per 21 km, ctn un dislivellt di 1800 metri.
Dalla piazza di Mtnteschent (702m), i ctnctrrent salirannt tra le varie frazitni fnt ai primi alpeggi. La
salita ctntnuerà fnt all’alpe Ogaggia (1977m). Di qui inizierà la prima discesa, per arrivare all’alpe Campt,
ttccandt pti l’alpe Vauztne (1655m). Una nutva salita ptrterà gli atlet al passt di Arnigt (2000m), puntt
più altt del tracciatt. Ctn un lungt sali-scendi, ctsteggiandt la valle Btgnanct, si giungerà prima alla
Scata, pti a Saudera e Pianint, prima di iniziare una lunga discesa. Dtpt il passaggit dall’alpe Aulamia, sarà
Vallemitla l’ultma frazitne che i ctnctrrent atraverserannt, prima di giungere nutvamente a
Mtnteschent. L’arrivt, dtpt un passaggit tra le vie del paese, sarà nutvamente in piazza Enrict Minacci.

ART 1. LA GARA
1.1-La gara si svtlgerà in circuitt unict.
Val Brevettla Skyrace- tracciatt di circa 21 km ctn 1800 metri di dislivellt.
1.2-Orarit di partenza:
Un briefng si svtlgerà sabatt 21, alle tre 18, alla Stcietà Operaia di Mtnteschent, ctn inizit ctnsegna
pacchi gara e pettrali.
Dtmenica 22, tre 6.30 (fnt alle 8.000) ctnsegna dei rimanent pacchi gara e pettrali.
Ore 8.30 partenza ufciale della gara.

ART 2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Per partecipare a Val Brevettla Skyrace in qualità di ctnctrrent è necessarit:
- essere ctscient della lunghezza e della specifcità della gara, ctn ctnseguente preparazitne. Ntn sarà una
passeggiata né una camminata, ma una gara di corsa in montagna impegnatia .

- i ctnctrrent dtvrannt ctrrere in un regime di tttale auttntmia. Dtvrannt quindi ptrtare ctn sé tutt
l’tcctrrente per ctncludere la gara, alimentandtsi e idratandtsi auttntmamente. Lungt il perctrst
sarannt ctmunque isttuit dei risttri (vedi Art.9), che ntn dtvrannt ststtuire le riserve che tgnunt
ptrterà ctn sé dalla partenza.
È necessarit saper afrtntare ctndizitni climatche pttenzialmente difcili, gestre prtblemi fsici t
psictltgici dtvut ad una eccessiva stanchezza e tgni evenienza legata ad una gara di questt tpt.
- Ogni ctrridtre deve ptrtare ctn sé, tutt llequipaggiamentt tbbligattrit (si veda all’Art. 5).
- Ptsstnt partecipare tut ctltrt che abbiant un certfcatt medict sptrtvt in ctrst di validità (da
ctnsegnare in ctpia, ntn è ritenuta sufciente la stla presentazitne seppur dell’triginale) e che abbiant
stttscritt l’idtnea dichiarazitne (mtdult di iscrizitne).

Limit di età:
Ptsstnt partecipare gli atlet che abbiant ctmpiutt 18 anni al mtmentt dell’iscrizitne. Ntn stnt ammessi
mintrenni.

ART 3. ISCRIZIONI
Le iscrizitni stnt da efetuarsi entrt il 21 luglit 2018. Il ctstt dell’iscrizitne sarà di 25 eurt, e
ctmprenderà la ptssibilità di partecipare alla gara, assieme ad un ricct pacct gara ctn capt tecnict
Saltmtn, che ctmprende anche un butnt pastt, premi per i primi classifcat e a strteggit.

Ci stnt due mtdi per iscriversi alla gara:
1) Seguire i passaggi tnline, atraverst il servizit iscrizitni di WeDtSptrt.
2) Iscriversi presst unt dei ntstri punt ctnvenzitnat. Si trata del Bar Miravalle di Crest (Mtnteschent) e
della palestra Sptrt + di Villadtsstla. È necessarit ptrtare e ctnsegnare una ctpia del certfcatt medict
sptrtvt.
Ntn è ptssibile chiedere il rimbtrst della qutta di iscrizitne.

ART 4. RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il pettrale deve essere ptrtatt in mtdt tale di essere sempre ed interamente visibile durante tuta la
ctrsa. Deve essere quindi ptsizitnatt stpra tut gli indument ed in nessun cast fssatt sullt zainett.
Sarà ptssibile ritrare il pettrale ed il pacct gara:
- SABATO 21 luglit 2017 dalle tre 18.00 alle tre 19.30 presst la Stcietà Operaia di Mtnteschent, in
tccasitne del Briefng.
- DOMENICA 22 luglit 2017 dalle tre 6.30 e fnt alle 8.00, prima della partenza, in piazza Minacci.

Il pacct gara sarà garanttt a tut i ctnctrrent, e ctnterrà artctli sptrtvi (ctn capt tecnict Saltmtn) e
prtdtt ltcali.
I pacchi gara ntn ritrat entrt l’trarit di partenza della gara ntn sarannt più disptnibili per il ritrt. Ntn
sarà intltre ptssibile in nessun cast chiedere il rimbtrst della qutta di iscrizitne.

ART 5. EQUIPAGGIAMENTO
La partecipazitne a questa gara prevede llutlizzt di materiale tbbligattrit che il ctnctrrente deve avere
sempre ctn sé per tutt il perctrst. Il materiale indicatt rappresenta ciò che ctnsente di afrtntare la
prtva in sicurezza, ma che deve essere integratt in funzitne delle singtle esigenze. L’invitt
dell’trganizzazitne è di ptrtare ctn sé anche il materiale ctnsigliatt.

Equipaggiamentt tbbligattrit.
- Teleftnt cellulare ctn la bateria carica
-Abbigliamentt tecnict adatt alle peculiarità di una skyrace

Equipaggiamentt ctnsigliatt.
- Cappellt t bandana
- Telt termict
-Fischiett
- Basttncini
- Btrracce t Camel Bag ctn riserva dlacqua di alment 1 litrt

ART 6. CANCELLI E TEMPO MASSIMO

L’trganizzazitne ha decist di isttuire un stlt cancellt lungt il perctrst. Si trtverà all’alpe Pianint, e sarà
necessarit superare questt cancellt in ment di 5h e 30 minut. Chi ntn riuscirà a superarlt in tempt, dtvrà
rictnsegnare il pettrale, e ntn rientrerà nella classifca fnale. Dal cancellt sarà ptssibile rientrare a
Mtnteschent atraverst una via alternatva, più breve, ctn ptssibilità di trasptrtt su auttmezzi.

ART 7. PERCORSO E SEGNALETICA
Il perctrst si sviluppa prevalentemente sul sentert del Lautani d’i set frei, che sarà perctrst nel senst
ctntrarit della tradizitnale prtcessitne. Si trata di un sentert di mtntagna, che può ctmptrtare rischi e
perictli di cui l’trganizzazitne ntn si assume la resptnsabilità.
I ctnctrrent dtvrannt rispetare rigtrtsamente il perctrst di gara, segnalatt ctn bandierine, cartelli,
nastrt.

Llalltntanamentt dal tracciatt ufciale, tltre a ctmptrtare la squalifca dallltrdine di arrivt, avverrà ad
esclusivt rischit e perictlt del ctnctrrente.

ART 8. SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA
Sul perctrst sarannt present addet dellltrganizzazitne e sarannt predisptst lungt tutt il perctrst
diversi punt di stcctrst, ctllegat via radit t via teleftnt ctn la direzitne di gara.
Ogni ctrridtre feritt t in difctltà, pttrà chiamare i stcctrsi:
- presentandtsi ai punt di risttrt t richiamandt l’atenzitne del perstnale di stcctrst sul perctrst
- chiedendt ad un altrt ctrridtre di avvisare i stcctrsi
Ogni ctrridtre è tenutt tbbligattriamente a prestare assistenza a tute le perstne in difctltà ed avvisare i
stcctrsi.
Un ctrridtre che fa appellt ad un medict t ad un stcctrrittre si stttmete di fatt alla sua auttrità e si
impegna a rispetare le sue decisitni.
Tut i ctnctrrent ai fni della sicurezza DEVONO rimanere sui senteri tracciat.
El previstt un “servizit sctpa” che perctrrerà il tracciatt seguendt llultmt ctnctrrente, in mtdt da essere
dlaiutt ad eventuali ritrat ed evitare che eventuali inftrtunat rimangant senza assistenza.

ART 9. PUNTI DI CONTROLLO E RISTORI
Lungt il tracciatt sarannt isttuit dei punt di ctntrtllt, dtve addet dellltrganizzazitne mtnittrerannt il
passaggit degli atlet. Llatleta che si tpptrrà al ctntrtllt verrà immediatamente squalifcatt.
Ntntstante le gare siant in auttntmia, sarannt ctmunque isttuit n. 4 risttri ctn liquidi e stlidi lungt il
perctrst.
RISTORI UFFICIALI:
1. Alpe Pianzaccia
2. Alpe Ogaggia
3. Passt di Arnigt
4. Passt Saudèra

ART 10. AMBIENTE
I ctnctrrent dtvrannt tenere un ctmptrtamentt rispettst dell’ambiente, evitandt in partctlare di
disperdere rifut t mtlestare la fauna.
Chiunque sarà strprest ad abbandtnare rifut lungt il perctrst sarà squalifcatt dalla gara.

ART 11. RITIRO DALLE GARE

Tranne in cast di ftrza maggitre, il ctnctrrente deve abbandtnare la ctrsa presst un ptstt di risttrt t
segnalandtlt preventvamente agli addet lungt il tracciatt.
In cast di mancata ctmunicazitne di un ritrt e del ctnseguente avvit delle ricerche, alllatleta sarannt
addebitate le spese derivant dalla ricerca.

ART 12. METEO
L’trganizzazitne si riserva sin da tra la factltà, a sua insindacabile decisitne, in cast di avverse ctndizitni
metet di rinviare t annullare la manifestazitne t mtdifcarne il tracciatt. Qualtra le ctndizitni metet
ftssert avverse, la gara si svtlgerà su un perctrst alternatvt individuatt dall’trganizzazitne. La gara sarà
annullata in cast di ctndizitni di perictlt per l’inctlumità degli atlet.

ART 13. PREMI
Sarannt premiat i primi 5 utmini, le prime 3 dtnne che terminerannt la gara.
Sarannt intltre strteggiat numertsi premi, ctn artctli sptrtvi e prtdtt ltcali. Il strteggit avverrà ctn il
numert di pettrale.

ART 14. SERVIZI
I servizi a disptsizitne degli atlet sarannt:
- Risttri
- Dtcce
- Deptsitt btrse
- Pranzt

ART 15. PRANZO
È previstt un pranzt che sarà ctmprest nel pacct gara per gli atlet.

ART. 16 PERNOTTAMENTO
Chi, per mttvi ltgistci, avesse necessità di pernttare in ztna, pttrà rivtlgersi all’trganizzazitne. Per
pernttare nelle vicinanze, sul sitt sarannt indicate alcune atvità ctnvenzitnate ctn l’eventt.

Per inftrmazitni:
valbrevettlarace@gmail.ctm

ART 17. SQUALIFICHE E PENALITA’

Rifutt a farsi ctntrtllare- Squalifca
Abbandtnt di rifut da parte del ctrridtre t dai suti acctmpagnattri- Squalifca
Omissitne di stcctrst verst un altrt ctrridtre in difctltà- Squalifca
Rifutt ad ttemperare ad un trdine della direzitne di ctrsa, di un ctmmissarit di ctrsa, di un medict t
stcctrrittre- Squalifca
Dtping t rifutt a stttptrsi ai ctntrtlli antdtping- Squalifca
Mancatt passaggit da un puntt di ctntrtllt - Squalifca
Ust di un mezzt di trasptrtt- Squalifca
Insult, maleducazitne t minacce verst un membrt dellltrganizzazitne t un vtltntarit da parte del
ctrridtre t dei suti acctmpagnattri- Squalifca
Ctndivisitne e/t scambit di pettrale- Squalifca
Mancata tsservanza delle limitazitni di transitt sulle strade da parte degli assistent/acctmpagnattri del
ctrridtre- Squalifca
Acctmpagnamentt- Squalifca
Assistenza al di futri dei punt ctnsentt- Squalifca
Qualsiasi infrazitne allletca della gara risctntrata- Squalifca

ART 18. DIRITTI D'IMMAGINE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Ctn lliscrizitne, i ctnctrrent auttrizzant lltrganizzazitne alllutlizzt gratuitt, senza limit territtriali e di
tempt, di immagini fsse e in mtvimentt che li ritraggant in tccasitne della partecipazitne alla
manifestazitne.
La vtltntaria iscrizitne e la ctnseguente partecipazitne alla ctrsa indicant la piena accetazitne del
presente regtlamentt e delle mtdifche eventualmente apptrtate.
Ctn l’iscrizitne, il partecipante estnera gli trganizzattri da tgni resptnsabilità, sia civile che penale, per
danni a perstne e/t ctse da lui causat t a lui derivat.
Gli atlet rinunciant a qualsiasi rictrst ctntrt gli trganizzattri in cast di danni e ctnseguenze ulteritri che
stpraggiungant in seguitt alla gara.
L’trganizzazitne ntn risptnde dellt smarrimentt/sttrazitne di materiale t efet perstnali lasciat
incusttdit prima, durante e dtpt la gara, in ztna partenza/arrivt, sul perctrst t nelle struture adibite ad
altre funzitni all’internt della manifestazitne.
La partecipazitne alla manifestazitne ctmptrta llaccetazitne senza riserve del presente regtlamentt.

Art. 19 AUTORIZZAZIONE PRIVACY

Leggendt ed accetandt (in fase di registrazitne) il ctnctrrente auttrizza il tratamentt dei dat perstnali ai
sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. “Ctdice in materia di prttezitne dei dat perstnali”.

