REGOLAMENTO del DYNAFIT Cup Val Venosta
2018 / 2019
1. ORGANIZZATORE


Organizzatore delle singole gare sono le rispettive società degli impianti di risalita oppure le società locali.

2. L’ORGANIZZATORE SI RISERVA I SEGUENTI DIRITTI


In caso di maltempo di accorciare la gara, oppure di annullarla completamente se il maltempo mette a
rischio la sicurezza degli atleti e degli aiutanti.



di annullare delle iscrizioni oppure di non accettarle.



di redigere inviti speciali.



di ampliare o limitare il campo dei partecipanti.



di ampliare le modalità di partecipazione oppure di ampliare il regolamento.



di modificare l’ora e la data in caso di avvenimenti straordinari.



di modificare il tracciato del percorso a causa di maltempo improvviso oppure di altre ragioni impreviste
che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti.



Le società delle piste si riservano il diritto di far scendere i partecipanti dopo la premiazione in cabinovia
oppure seggiovia e di bloccare per motivi di sicurezza la discesa a valle.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE


Non sono ammessi minorenni al di sotto dei 16 anni (completato l’anno di vita il giorno della gara)



I minorenni a partire dai 16 anni (completato l’anno di vita il giorno della gara) possono partecipare alla
gara con l’accordo di un genitore, che sottoscrive un’autodichiarazione e accetta il regolamento.



Ogni singolo partecipante della categoria Race deve soddisfare tutti i requisiti fisici richiesti nelle gare di
alto livello e stabiliti dai singoli paesi di provenienza. Al momento del ritiro del pettorale, ogni concorrente
della categoria Race, deve presentare spontaneamente il proprio certificato medico valido,
preferibilmente presentandone anche una copia. I partecipanti senza certificato medico gareggiano
automaticamente nella categoria Hobby con tempo intermedio oppure Escursionistica.
 Anche i partecipanti da un paese estero sono obbligati a presentare un certificato medico valido
oppure una dichiarazione del proprio medico di base che certifica l’idoneità all’ esecuzione di sport
ad alto livello competitivo.



La partecipazione alla gara è a proprio rischio.
 Comporta pericolo di vita gareggiare dopo una malattia infettiva (p.e. angina, influenza) oppure
con febbre. È severamente vietato il Doping. Ogni partecipante è responsabile per il proprio stato
di salute.

 Con l’iscrizione (anche tramite terzi) i partecipanti rinunciano ad ogni diritto di azioni legali, anche
contro terzi, nei confronti del comitato organizzatore e verso tutte le persone fisiche e giuridiche
coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.
 Ogni partecipante accetta i criteri di responsabilità dell’organizzazione.

4. LUOGHI DI MANIFESTAZIONE, DATE E ORARI D’INIZIO GARA


Tarres stazione a valle - 01.12.2018 – ore 10:00 (corsa in montagna)



Watles

- 27.12.2018 – ore 19:30



Belpiano

- 18.01.2019 – ore 19.30 (gara con discesa nella categoria Race)



Malga San Valentino - 08.02.2019 – ore 19:30



Vallelunga

- 23.02.2019 – ore 10:00 (gara con discesa nella categoria Race)

5. DISCIPLINE E CATEGORIE
5.1 DISCIPLINE
 Corsa in montagna (Tarres stazione a valle)
 Gara scialpinistica e con ciaspole
5.2 CATEGORIE
 Categoria Race – Partenza solo con certificato medico valido – con carattere competitivo, il più
veloce vince.
 Le categorie sono:
 Race scialpinismo donne
 Race scialpinismo uomini
o Nati nel 1974 e più giovani
o Nati nel 1973 e più anziani
 Categoria Hobby, senza carattere competitivo.
 Le categorie sono:
 Hobby scialpinismo/ciaspole donne
 Hobby scialpinismo/ciaspole uomini
 La categoria Escursionistica non è oggetto a cronometraggio; si può anche partecipare senza sci
d’alpinismo o ciaspole.

6. ISCRIZIONE


L’iscrizione avviene online (termine chiusura iscrizione alle ore 19:00 del giorno precedente le gare
notturne e alle ore 07:00 del giorno precedente le gare diurne) oppure iscrizione tardiva sul luogo il giorno
della gara. Esiste anche la possibilità di un’iscrizione collettiva per tutte le cinque gare. (L’importo totale è
da saldare alla prima partenza)



La quota di partecipazione è di € 25.- per gara; comprende una donazione di € 5.- per progetto benefico,
dà il diritto di partecipazione alla tombola, download gratuito delle foto durante la gara, trasporto zaini
all’arrivo e un pasto durante la premiazione. Registrazione all’ultimo momento (solo sul luogo della gara)
con supplemento di € 5.-!



Termini d’iscrizione per registrazioni all’ultimo momento: fino a 15 minuti prima della partenza.

7. CONDIZIONI GENERALI DI GARA


Orario di partenza: ore 19:30 (gara notturna), ore 10:00 (gara diurna) – partenza di massa (esclusa la
categoria Escursionistica)
 Primo blocco di partenza: categoria Race
 Secondo blocco di partenza: categoria Hobby
 Categoria Escursionistica: dopo la registrazione, l’orario di partenza è libero.



Nella gara di corsa in montagna (Tarres stazione a valle) l’utilizzo di bastoncini è libero.



Attrezzatura obbligatoria con controlli a campione: lampada frontale, casco, sci, scarponi da scialpinismo.



I numeri di partenza – (esclusa la categoria Escursionistica) – devono essere applicati sul davanti in modo
ben leggibile e consegnati immediatamente all’arrivo. Il traguardo, una volta oltrepassato, non può essere
passato una seconda volta.
 Se il numero di partenza non è visibile (esclusa la categoria Escursionistica), il concorrente verrà
squalificato e, di conseguenza, non risulterà nella classifica finale.



I partecipanti alla categoria Escursionistica verranno registrati e riceveranno un numero simbolico.



In caso di maltempo, ogni concorrente deve attrezzarsi di conseguenza.



Il mancato rispetto delle norme sotto elencate porta alla squalifica:
 uso di materiale non consentito dall’organizzazione (vedi lista requisiti del materiale);
 l’abbandono o l’accorciamento del percorso prescritto;
 passaggio del numero di partenza;
 ricevere assistenza esterna o facendo uso di mezzi tecnici;
 ostacolare gli altri concorrenti;
 comportarsi in modo scorretto e non osservare le norme di sicurezza.



Abbandono o ritiro: in caso di abbandono o ritiro dalla gara, ogni concorrente è obbligato a darne
comunicazione all’organizzatore.



Nelle gare con discesa (categoria Race)
 è obbligatorio un cambio delle pelli, che dovrà essere effettuato esclusivamente nelle aree
appositamente delimitate;
 è obbligatorio indossare un casco durante la risalita e durante la discesa;
 è obbligatorio avere una lampada frontale nelle gare notturne;
 è obbligatorio adattare la velocità in discesa alle proprie capacità, alle condizioni di pista e alle
condizioni atmosferiche (visibilità).



Dopo la premiazione, la discesa è a proprio rischio e responsabilità.
 L’organizzatore ricorda ai partecipanti che la discesa avviene di notte, che le piste non sono
illuminate, non sono preparate e che ognuno è obbligato ad avere con se’ una lampada frontale
(obbligatoria!!). La velocità di discesa è da adattare alle proprie capacità e alle condizioni di pista
e visibilità.

8. CLASSIFICA E PREMI
8.1 A GARA
 Classifica: verrà operata una suddivisione nelle categorie
 categoria Race
 classifica in ordine d’arrivo suddiviso per categorie
 categoria Hobby
 Suddivisione della categoria in 3 blocchi in ordine d’arrivo
 Classifica tempo intermedio di ciascun blocco
 Premiazione: premi a gara per i primi tre della categoria Race e per i primi di ciascun blocco della
categoria Hobby, nonché per le 3 squadre con il maggior numero di partecipanti.
 Categoria Escursionisti: verranno sorteggiati nr. 3 premi.

8.2 CLASSIFICA FINALE CUP
 Classifica:
 Per la classifica finale ogni partecipante della categoria Race e Hobby riceverà dei punti in
merito al risultato raggiunto in ogni gara:
 1° posto 100 punti
 2° posto 95 punti
 3° posto 90 punti
 dal 3° posto in poi il punteggio verrà ridotto di 1 punto
 dal 92° posto in poi ogni partecipante riceverà 1 punto
 Per la classifica finale del DYNAFIT Cup tutti i punti verranno sommati.
 Non è possibile accumulare punti cambiando categoria
 Nella somma del punteggio verranno considerate al massimo nr. 4 gare
o disputando nr. 5 gare il punteggio più basso non verrà conteggiato.
 Per la classifica finale del DYNAFIT Cup almeno nr. 3 gare dovranno essere portate a
termine nella stessa categoria.
 Premiazione
 Prodotti DYNAFIT per i primi tre classificati di ogni categoria (esclusa la classe
Escursionistica)
 A parità di punti, verrà effettuato un sorteggio.
8.3 PACCHETTO GARA
 Tutti i partecipanti che raggiungeranno nr. 3 volte il traguardo, avranno diritto ad un regalo di
partecipazione della ditta DYNAFIT.
8.4 PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA
 Dopo la gara, le classifiche verranno pubblicate su internet (www.ski-running.com)
8.5 RECLAMI / OBIEZIONI
 Eventuali reclami devono essere depositati entro 15 min. dall’ annuncio delle classifiche. Dopo
questo tempo, la classifica è definitiva e non sono più ammesse delle obiezioni.

9. RESPONSABILITÀ


La partecipazione alla gara avviene a proprio rischio. Nel caso di incidenti, il concorrente rinuncia a
qualsiasi diritto verso l’organizzatore, indipendentemente dai danni subiti o causati.



Ogni partecipante dovrà assicurarsi personalmente e in modo adeguato contro infortuni e altri danni.



In caso di incidente l’organizzatore e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione (dirigenti e
collaboratori compresi i volontari) sono escluse da ogni responsabilità legale senza limiti.



L’organizzatore respinge ogni responsabilità per infortuni, danni a persone o danni materiali, accadute
durante o dopo la gara a persone o a terzi.



L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di abbigliamento, attrezzatura
oppure per danni causati durante il trasporto.

10.


DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con l’iscrizione i concorrenti sollevano l’organizzatore da ogni responsabilità civile e penale verso persone
o per danni materiali causati prima, durante e dopo la gara.

11.

PRIVACY



Tutte le date delle gare, il regolamento e tutte le informazioni riguardanti il Cup, le classifiche e le foto
verranno pubblicate nei media locali e sul sito internet www.ski-running.com.



I concorrenti dichiarano che i loro dati personali, in relazione diretta o indiretta con il DYNAFIT Cup Val
Venosta, possano essere utilizzati, trasmessi oppure pubblicati nel rispetto della legge della privacy nr.
196/03 e successive modifiche.



Ogni concorrente concede all’organizzatore il diritto, di utilizzare senza limite di tempo o richiesta di
compenso, le proprie immagini o registrazioni audiovisive della gara, inclusa la fase preparatoria e post
gara.

CON L’ISCRIZIONE IL PARTECIPANTE ACCETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO IN TUTTE LE SUE
PARTI E SI IMPEGNA A RISPETTARLO.

