Approvazione n. 16V/2019 / Circuito Vertical UISP 2019
Il Rifugio Gastaldi, con il patrocinio del Comune di Balme, la collaborazione dell’ ASD Podistica Torino, della
Stazione di Balme del Soccorso Alpino e del Gruppo CAI Valli di Lanzo in Verticale, organizza la

6°VERTICAL RACE
PIAN DELLA MUSSA
DOMENICA 21 LUGLIO 2019
La manifestazione abbina due eventi:
•

gara per atleti tesserati FIDAL / EPS / RUNCARD

•

corsa non competitiva

Partenza dal Pian della Mussa e arrivo a Rocca Turo (mt 2760 slm), alle spalle del Rifugio Gastaldi
Sviluppo km 3,250– dislivello positivo mt 970
Il percorso è interamente su terreno tecnico di alta montagna.
PROGRAMMA
7,30 – 9,00

Ritrovo atleti, verifiche, ritiro pettorale e pacco gara presso il Rifugio Città di Ciriè

9.30

trasferimento alla linea di partenza

10.00

PARTENZA IN LINEA (mt 1850 slm)

12.30 circa

Premiazione e pranzo presso il Rifugio Gastaldi
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono effettuabili via mail
all’indirizzo
iscrizioni@vallidilanzoinverticale.it o al link
http://atltime.it/uisppiemonte.php
al quale devono pervenire entro il 18 luglio.
Per entrambe le corse è obbligatorio
presentare con la preiscrizione, o prima
della partenza, certificato medico attestante
l’idoneità alla pratica agonistica atletica
leggera, rilasciato dal medico di medicina
sportiva, valido alla data della gara,
sottoscrizione dello sgravio di responsabilità
e copia del Tesserino FIDAL/EPS/Runcard
(non richiesto agli iscritti alla corsa non
competitiva).
E’ possibile iscriversi anche il mattino della
gara
QUOTA ISCRIZIONE

EURO 15,00

REGOLAMENTO
GARA di CORSA IN MONTAGNA COMPETITIVA valevole per punteggio CIRCUITO VERTICAL CANAVESANO UISP
2019, aperta a tutti gli atleti tesserati UISP, FIDAL (anche RUNCARD) ed altri EPS come da Convenzione, di
maggiore età in possesso della vigente certificazione medica per l’idoneità alla pratica degli sport agonistici per
atletica leggera in corso di validità per il giorno della manifestazione (GARA COMPETITIVA). Per gli iscritti
Online, la validità sarà verificata in automatico, per chi si iscrivesse il giorno della gara, è necessario presentare
copia del certificato medico. Sarà obbligatorio presentare CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO anche per la
MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA. Sarà richiesto il certificato medico agonistico valido e il modulo di
liberatoria firmato.
Le iscrizioni sono effettuabili on-line all’indirizzo http://atltime.it/uisppiemonte.php, per chi non fosse presente
nella banca dati o per chi avesse solo il certificato medico agonistico, inviare una mail all’indirizzo
atletica.piemonte@uisp.it La quota d’iscrizione sarà di Euro 15,00 e comprenderà: pacco gara (garantito per i
primi 150 iscritti totali), cronometraggio, assistenza medica e pranzo compreso presso Rifugio Gastaldi
(Accompagnatori Euro 12.00 SU PRENOTAZIONE presso la partenza).
L’iscrizione alla gara offre possibilità ad ogni partecipante di ospitare i suoi accompagnatori per il pranzo presso
il Rif. Gastaldi. Necessaria prenotazione alla consegna pettorali. Il tempo massimo entro il quale è considerata
valida la prova è fissato a 2 ORE, oltre tale tempo il concorrente potrà continuare sul tracciato ma potrebbe non
essere più garantita l'assistenza e il cronometraggio. 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.
Saranno premiati, con prodotti tipici locali e/o materiale tecnico, i primi tre classificati assoluti Maschili e
Femminili ed i primi tre di ogni categoria M18, M30, M40, M50, M60 ED OLTRE, F18, F30, F40 ed F50 ED
OLTRE. I premi non sono cumulabili.
Il percorso con partenza presso Pian della Mussa segue, senza deviazioni, il sentiero 222 che conduce al Rif.
Gastaldi, termina a Rocca Turo. Il tracciato sarà segnalato con bandelle colorate rosse/bianche, bandierine e
cartelli. Il percorso sarà segnalato con segnavia colorati (come specificato sopra). Saranno istituiti punti di
controllo fissi. Il traguardo sarà fissato a Rocca Turo. 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 per mezzo di volontari. 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.
Data la quota in cui si svolge la manifestazione, è consigliato portare con sé una giacca antivento e una riserva
idrica di almeno 500ml. Il pettorale di gara va indossato in una posizione ben visibile. L’uso dei bastoncini è
consentito. È 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 UISP Trail e Corsa in Montagna.
Il rientro sarà a cura del concorrente, sul percorso di salita. Pranzo e premiazioni si terranno al rif. Gastaldi
dalle ore 13 circa. Si assicura assistenza medica e sanitaria lungo il percorso a cura del Soccorso Alpino. 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.
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. Eventuali reclami
dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con una cauzione di € 50,00 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. Per quanto non contemplato nel
regolamento, fare riferimento Regolamento Circuito Vertical Canavesano UISP
ISCRIZIONI / INFO PERCORSO
http://atltime.it/uisppiemonte.php
www.vallidilanzoinverticale.it

