REGOLAMENTO 18° Latemar Vertical Kilometer
1. L’U.S. Dolomitica asd con il patrocinio del Comune di Predazzo, della Provincia Autonoma di
Trento, della Regola Feudale e della Società Latemar 2200, organizza il “18° TROFEO
LATEMAR VERTICAL KILOMETER”, gara di corsa in montagna.
2.

Sono ammessi concorrenti m/f, civili, militari e stranieri, categoria unica “Generale ” a cui
andranno i rimborsi spesa in denaro ;
categoria “YOUTH” (16-20 anni 2000/1996) con obbligo di delega del genitore per i minori.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso e CONSEGNARE UNA COPIA all’atto
del ritiro pettorale il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato
dal medico competente e valido alla data del 28.08.2016 (D.M. 10.01.1982).
Per chi non avesse il certificato di cui sopra o lo avesse dimenticato verrà inserito in un’
ordine di partenza a parte senza, classifica finale, ma con tutti gli altri diritti e benefici.

3. La gara si svolgerà domenica, 28 agosto 2016, con partenza “in linea” da Località Gardonè
ad ore 10.00. Il percorso presenta le seguenti caratteristiche: dislivello mt. 1.000 e
lunghezza mt. 3.300.
4. Il Comitato Organizzatore comunicherà alla vigilia della gara il tempo massimo di
percorrenza. Si riserva, inoltre, il diritto di modificare gli orari ed il percorso nel caso di
variate condizioni atmosferiche - o di circostanze eccezionali - intervenute anche durante lo
svolgimento della prova. In caso di annullamento della manifestazione e prima dell’orario
previsto per la partenza, ai concorrenti sarà rimborsato il 50% della quota di iscrizione
eventualmente già versata.
5.

La partenza sarà effettuata in linea. Il tracciato sarà adeguatamente segnalato.

6. In ogni fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma ed
autosufficiente, senza aiuto ed assistenza esterna, in caso di incidenti i concorrenti sono
tenuti a portarsi reciproco aiuto. Ammesso l’uso di bastoncini.
7. Eventuali reclami vanno presentati entro 30 minuti dalla pubblicazione della classifica. Il
reclamo va accompagnato dalla quota di € 50,00 che sarà interamente restituita in caso di
accettazione del reclamo stesso.
8. Con l’atto di iscrizione ogni concorrente solleva il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone e cose che possano verificarsi
prima, durante e dopo la gara e in relazione alla stessa.
9. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente “Regolamento” le modifiche
necessarie per la miglior riuscita della manifestazione, dandone tempestiva comunicazione.
10.

ISCRIZIONI entro le ore 12.00 di sabato 27 agosto 2016: On-line su
www.PREDAZZOBOLG.IT ; www.MOUNTAINSPORT.it o recandosi personalmente presso
l’ufficio dell’ APT di Predazzo Via Cesare Battisti 38037 PREDAZZO TN compilando l’apposito
modulo cartaceo.
Quota iscrizione 20,00 eu da versare al ritiro pettorale che dà diritto, per il concorrente, al
trasporto gratuito sugli impianti ,al pranzo presso il rifugio Gardonè, all’estrazione finale
premi a sorteggio.

11. DISTRIBUZIONE PETTORALI:
domenica, 28 agosto, dalle 07.30 alle 09.00 presso la partenza degli impianti di risalita
“Latemar 2200” in Località Stalimen di Predazzo.

12. ZAINO OBBLIGATORIO contenente abbigliamento termico di cui verrà deciso il giorno
stesso della gara l’eventuale ESCLUSIONE
Gli indumenti personali, in proprio zaino e/o borsone, saranno trasportati dalla partenza
all’arrivo presso il rifugio Torre di Pisa con consegna entro un’ ora prima della partenza.
Il Comitato Organizzatore non si assume per essi alcuna responsabilità.
13. L’iscrizione da diritto al trasporto gratuito al luogo di partenza, ristori sul tracciato e arrivo e
al pranzo presso la “Baita Gardonè”.
Presenza sul posto di : Medico, ambulanza e assistenza lungo il percorso del Soccorso Alpino
14. Le premiazioni saranno effettuate nel primo pomeriggio presso la “Baita Gardonè” con le
seguenti modalità:

18° Latemar Vertical Kilometer
GENERALE
Maschile

Femminile

1° rimborso spese
2° rimborso spese
3° rimborso spese

€ 150
€ 100
€ 70

YOUTH
Maschile

e Femminile 1° 2° 3°

MASTER
Maschile

e Femminile 1° 2° 3°

“MINOR GIOVANE”
premio valore

1° rimborso spese
2° rimborso spese
3° rimborso spese

€ 100
€ 70
€ 50

SENATORI
premio valore

Verranno premiati SOLO gli atleti presenti alla premiazione

IL COMITATO ORGANIZZATORE
-----------------------------------

