REGOLAMENTO
Lo Sci Club Alleghe a.s.d., in collaborazione con il Soccorso Alpino di Alleghe, Alleghe Funivie
Spa, rifugio "Baita Scoiattolo" e rifugio “La Ciasela” organizzano per domenica 03 Aprile 2016 la
7^ edizione de: “VERTICAL CIVETTA” gara scialpinistica e ciaspolata non competitiva,
individuale, di m. 500 di dislivello, lungo la pista Civetta dai Piani di Pezzè al Rifugio La Ciasela,
con partenza a fianco del Rifugio Su Alto alla Civetta.
Le iscrizioni si possono effettuare on-line sul sito www.dolomitisottolestelle.it
ENTRO le ore 18.00 del 31/03/2016
La quota di iscrizione è di € 18,00 comprendente anche il buono per il Pasta Party presso
il rifugio "La Ciasela" al termine della gara. La gara è aperta a tutte le categorie, qualora il
concorrente sia un minore, i genitori dovranno firmare una dichiarazione
liberatoria presso l’Ufficio Gare. Numero massimo di concorrenti: 180.
La distribuzione pettorali avverrà alla partenza presso il rifugio "Baita Scoiattolo" ai Piani di
Pezzè a partire dalle ore 09.00.
La partenza verrà data alle ore 11.00 in linea (prima partono gli scialpinisti e poi i concorrenti
con le ciaspole). Tempo massimo stabilito in ore 2.00 dalla partenza.
A tutti i concorrenti che completeranno il percorso entro il tempo massimo verrà consegnato
un gadget di partecipazione. Verranno premiati i primi cinque atleti per le categorie maschile e
femminile.
La sci-alpinistica si svolge in salita con partenza ai Piani di Pezzè, lungo la pista Civetta
raggiungendo località "La Tiezza" e proseguendo poi lungo la pista Fernazza fino al ristoro “La
Ciasela”. Obbligatorio l’uso degli sci da alpinismo con pelli di foca. E’ assolutamente vietato
l’uso di sci da fondo o escursionismo o sci di larghezza centrale inferiore a 6 cm. Obbligatorio
l’uso di racchette da neve.
Verrà effettuato il servizio di trasporto Zaini dai Piani di Pezzè all’arrivo.
Al termine delle premiazioni ci sarà il sorteggio di premi a estrazione, che potranno essere
ritirati solo se il concorrente sarà presente al Pasta Party, altrimenti si procederà all’estrazione
di un altro pettorale.
L’ Organizzazione si riserva di modificare il presente Regolamento o di sospendere la
manifestazione per sopravvenute condizioni metereologiche proibitive in qualsiasi momento.
L'Organizzazione, pur prendendo ogni cura per la buona riuscita della manifestazione, declina
ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere a concorrenti, a
terzi e/o a cose, prima durante e dopo la manifestazione.
HANNO COLLABORATO:
SOCCORSO ALPINO ALLEGHE
CROCE VERDE ALLEGHE
ALLEGHE FUNIVIE SPA
RIFUGIO "BAITA SCOIATTOLO"
RIFUGIO “LA CIASELA”

