CHAMPORCHER 29 GIUGNO

Regolamento Vertical Cimetta 2019
1. Organizzazione
La Proloco di Champorcher, in collaborazione con il Comune e le Funivie di Monterosa Ski,
organizza per Sabato 29 Giugno 2019 la seconda edizione del “Vertical Cimetta” (5 Km e
1.050 m D+), una manifestazione podistica con partenza in linea da Chardonney (1.440 m),
su un tracciato che si sviluppa su sterrato e sentieri di montagna, con arrivo alla seggiovia
Cimetta Rossa (2.490 m), passando per l’alpe Gran Comba.
2. Documentazione e regolamentazione
Per la partecipazione alla corsa è obbligatoria la certificazione medica di idoneità alla
pratica dell’attività agonistica, in corso di validità alla data della gara.
È consentito l’utilizzo dei bastoncini.
Nel rispetto della natura è obbligatorio seguire il tracciato e non gettare rifiuti, pena la
squalifica.
3. Raduno e partenza
Il ritrovo è fissato per le ore 08:00 di Sabato 29 Giugno presso il capannone presente in
località Chardonney. La partenza sarà data alle ore 09:30.
4. Iscrizione
Sono ammesse le seguenti categorie:
• Categoria unica maschile (anno 2003 e precedenti)
• Categoria unica femminile (anno 2003 e precedenti)
La quota d’iscrizione è pari a 16 euro se effettuata prima del giorno della gara, inviando via
mail a amavas53@gmail.com, nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico ed
eventuale società di appartenenza. La quota comprende il pranzo presso il capannone. La
quota d’iscrizione sarà versata il giorno della gara al ritiro pettorali in località Chardonney,
producendo copia della propria certificazione di idoneità alla pratica agonistica (punto 2).
Le iscrizioni saranno possibili anche il giorno della gara dalle ore 08:00 alle ore 09:00 presso
l’ufficio gare di Chardonney, al costo di 18 euro.
5. Ristoro
Verrà organizzato il pranzo per gli atleti ed accompagnatori presso il capannone in località
Chardonney. Per gli accompagnatori il costo è di 10 euro.
6. Premi
Oltre al premio di partecipazione che sarà consegnato a tutti i concorrenti durante il ritiro
dei pettorali, subito dopo il pranzo verranno premiati i primi 5 classificati delle due
categorie.
PER INFORMAZIONI
Amato Vassoney tel. 349 853 0014 – mail amavas53@gmail.com

