REGOLAMENTO VERTIKAL DEL GEVERO 2019
Sabato 3 Novembre 2018 - h 17.00
Informazioni e iscrizioni
Le iscrizioni sono effettuabili dal 01 Agosto 2018 solo ONLINE con pagamento della quota
d’iscrizione SOLO MEDIANTE CARTA DI CREDITO, dal sito www.sportdolomiti.it entro e non
oltre il 28 Ottobre 2018 e comunque fino al raggiungimento dei 250 posti disponibili.
Quota iscrizioni Vertikal Gevero 2018 è fissata a Euro 22,00:
Nozioni di gara e obblighi degli atleti.
La quota d’iscrizione alla competizione dà diritto al pettorale, ai ristori lungo il percorso, al
pasta-party finale, al pacco gara e al rientro a valle con pulmini dell’organizzazione da località
Campo.
Una volta effettuato il pagamento con carta di credito, la quota d’iscrizione NON VERRA’
RIMBORSATA PER NESSUN MOTIVO, anche in caso di annullamento della gara.
La sostituzione di un concorrente già iscritto sarà possibile solo attraverso il sito predisposto
alle iscrizioni fino al 23 ottobre 2018. Oltre tale data non sarà più possibile alcuna ulteriore
sostituzione.
Il ritiro pettorale è previsto presso le Ex Cantine Brandolini, situate a 100 metri dalla linea di
partenza in Piazza a Cison di Valmarino, Sabato 3 Novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore
16.30.
Sono ammessi alla competizione solo gli atleti maggiorenni muniti di copia del certificato
medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica, rilasciato dal medico di medicina
sportiva e valido alla data della gara. Il documento dovrà essere caricato sull’apposito sito
delle iscrizioni oppure consegnato al momento del ritiro del pettorale.
Consegna sacche: entro le ore 16.45 tutte le sacche con gli indumenti di ricambio dovranno
essere consegnate al punto di raccolta situato in zona partenza e verranno riconsegnate in
Loc. Campo.
Il primo atleta partirà alle ore 17.00 dalla piazza a Cison di Valmarino (TV), poi a seguire ogni
15 secondi.
Il percorso misura 5,2 km per 1000D+.
Lungo il percorso non sarà presente nessun punto acqua e nessun ristoro ad esclusione di
quello finale.
La Direzione di gara si riserva di gestire l’ordine di partenza: l’orario effettivo verrà
comunicato il giorno 1 Novembre 2018.
L’atleta che non si presenterà in partenza all’orario prestabilito sarà automaticamente
squalificato e non potrà prendere più parte alla competizione.
Ci sarà un servizio “SCOPA” che chiuderà ufficialmente la gara.

Ogni atleta al termine della prova dovrà obbligatoriamente raggiungere a piedi Località
Campo (circa 25 minuti in discesa fuori dal tracciato di gara, ma regolarmente balisato), dove
verrà effettuata una spunta.
L’atleta che non raggiungerà Loc. Campo verrà automaticamente squalificato!
In Loc. Campo sarà predisposto il ristoro, il ritiro delle sacche e il servizio di pulmini per il
rientro di tutti gli atleti in Piazza a Cison di Valmarino.
Presso il Campo Sportivo di Cison sarà a disposizione il servizio docce e dalle ore 19.30 il
pasta-party
per
tutti
i
partecipanti
(presso
Ex
Cantine
Brandolini).
Il pasta-party è aperto, a pagamento, anche agli accompagnatori.
A seguire le premiazioni, dove verranno premiati i primi n.10 classificati maschili e n.10
femminili, il miglior under 25 sia uomo che donna, il migliore over 55 sia uomo che donna, il
gruppo più numeroso ed altri premi di cui verranno estratti a sorte dai pettorali.
In concomitanza verranno svolte anche le premiazioni della combinata con la Crono-scalata
Valdobbiadene Pianezze e del Circuito Trail Prealpi Venete.
Equipaggiamento obbligatorio: giacca a vento, telo sopravvivenza, pila frontale, pettorale
di gara.
Il materiale obbligatorio potrà essere modificato dalla direzione gara in base alle condizioni
meteo e comunicato prima della consegna dei pettorali.
L’uso dei bastoncini è autorizzato, è assolutamente vietata l’assistenza personale lungo il
percorso pena la squalifica immediata.
Il Comitato non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali
lasciati incustoditi prima, durante e dopo la gara, in zona partenza/arrivo o all’interno della
struttura adibita a pranzi e premiazioni.
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.
È obbligatorio comunicare al più vicino controllore il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo.
Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
civile e penale a persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione
alla stessa.
Il comitato comunque dichiara di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile
per rischi derivanti dall’organizzazione della gara. La società non assicura i partecipanti alla
gara.

