X° Edizione MOONLIGHT UP HILL
MANIFESTAZIONE DI SCI ALPINISMO IN NOTTURNA
venerdì 12 FEBBRAIO 2016 ore 20:00

ISCRIZIONI, PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Iscrizioni su : www.arcobalenoski.it ; euro 25,00 cad. con pacco gara, entro 11.02.16. Il giorno della gara + 10,00
euro cad. Distribuzione pettorali a partire dalle ore 17:00 del 12.02.16, presso l’Hotel Montana a Vason (M.te
Bondone). I partecipanti alla gara dovranno esibire copia del certificato medico. Assieme ai pettorali verrà
consegnato il microchip da applicare sulla gamba destra, in mancanza dello stesso, il tempo non verrà rilevato.
Verrà richiesta una cauzione di 10 Euro che sarà restituita alla riconsegna del microchip . Nel caso di smarrimento
del CHIP, verranno addebitati 30 Euro ( materiale da restituire al termine della gara).

Partenza in linea alle ore 20:00.
Obbligo dell’utilizzo della luce frontale sempre accesa.
Durante la gara seguire le luci e i cartelli , i quali indicano la corretta direzione del percorso.
All’arrivo agevolare il lavoro degli addetti spostandosi dalla zona traguardo non appena superato lo stesso. In
zona arrivo , si potrà bere un bicchiere di tè caldo e cambiarsi all’interno del rifugio, cercare di tenere pulito il
più possibile il locale.
Pasta party presso L’Hotel Montana a Vason con buono consegnato al ritiro pettorale.
DURANTE LA MANIFESTAZIONE è fatto OBBLIGO di UTILIZZARE :
1) ZAINO con almeno una GIACCA A VENTO all’interno
2) PILA FRONTALE accesa.
3) Scarponi non modificati per intero e sci come da regolamento FISI*
PENA LA SQUALIFICA IMMEDIATA
Non verranno accolte motivazioni a giusticazione dell’assenza di solamente uno dei materiali richiesti.
- Sci con attacchi peso min. gr 1400 al paio per le donne.
- Sci con attacchi peso min. gr 1500 al paio per gli uomini.

Verranno premiati i primi 10 assoluti, M/F
Premio ai primi tre gruppi , al più anziano ed al più giovane iscritto alla manifestazione.
Il tempo massimo per la gara è di 2 ore, per permettere al mezzo battipista di recuperare i cronometristi in zona
arrivo, entro le 22:00 tutti devono aver abbandonato il rifugio.
Tenere sempre la lampada frontale accesa , anche tornando a Vason per il pasta party. Ci sono concorrenti che
sono ancora in gara !!
Le premiazioni si svolgeranno all’interno dell’Hotel Montana a Vason a partire dalle ore 22:15. E si
concluderanno nell’arco di un ora circa.
Al termine delle premiazioni lotteria con ricchi premi consegnati solo ai presenti in sala.

