REGOLAMENTO DELLA 5ª ED. 2.9 VERTIKAL PIZZOC – 1 NOVEMBRE 2021
ART.1 - ORGANIZZAZIONE
L’Atletica Vittorio Veneto, l’Asd Madruk e la Pro Loco di Fregona organizzano la prova di
corsa in salita individuale denominata 2.9 VERTIKAL PIZZOC.
ART.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al 2.9 Vertikal Pizzoc comporta l'accettazione in tutte le sue parti e senza
riserve del presente regolamento. Con l'iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare
questo regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per
qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé
causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.
ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Hanno diritto a partecipare alla gara gli atleti che alla data del 1 novembre 2021:
• abbiano compiuto 18 anni
• siano in possesso di certificato medico di idoneità all’ attività agonistica sportiva per
l’atletica leggera valido alla data del 1 novembre 2021
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza
• abbiano sottoscritto l’autodichiarazione covid-19
• atleti che NON sono stati in quarantena negli ultimi 14 giorni
• NON hanno avuto sintomi riferibili all’infezione da covid-19 tra i quali, temperatura
corporea > di 37,5° C, tosse, astenia, dispnea, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi
14 giorni
• NON hanno avuto contatti a rischio con persone che sono affette da covi-19 (familiari,
luogo di lavoro etc) nehli ultimi 14 gg
ART.4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni on line si apriranno il 30 settembre e si chiuderanno il 30 ottobre 2021. Si
potrà perfezionare l’iscrizione anche il giorno della gara.
L'organizzazione riserva a suo insindacabile giudizio di chiudere anticipatamente le
iscrizioni al raggiungimento di 150 atleti iscritti.
Il costo dell’iscrizione è di 20 € fino alle ore 23.59 del 30 ottobre.
Ogni concorrente potrà effettuare l'iscrizione on line o presso i punti vendita convenzionati:
•
•

on-line al seguente indirizzo www.dolomititiming.it
Presso ERBORISTERIA EFEDRA Piazza Fiume, 28 - San Giacomo di Veglia - Vittorio
Veneto tel 0438.501512

La quota di iscrizione comprende
•
•
•
•
•

Pettorale
Cronometraggio
Assistenza medica
Ristoro finale e punti assistenza
Gadget

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
L’atleta che dovesse per qualsiasi motivo rinunciare a partecipare alla gara ne dovrà dare
comunicazione entro le ore 23:59 del 27 ottobre 2021 e avrà diritto al rimborso del 50% della
quota versata.
In caso di interruzione della gara per motivi atmosferici, sanitari o per qualsiasi altra ragione
indipendente dall’organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
In caso di annulamento della gara da parte dell’organizzazione, la stessa trasferirà d’ufficio
l’iscrizione all’edizione 2022 o su richiesta verrà rimborsato il 95% della quota di iscrizione
pari a 19,00 euro.

ART.5 – INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER ATLETI E
ORGANIZZATORI

E’ vietata la presenza di pubblico, i partecipanti all’evento dovranno praticare il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri dutante l’attività fisica), indossare
la mascherina, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, riporre fazzoletti o salviette
monouso utilizzati durante la corsa in appositi taschini e gettarli nei contenitori predisposti
dall’organizzazione, prima e dopo l’attività utilizzare sempre la mascherina o idonea
protezione naso/bocca, non condividere oggetti personali ed evitare strette di mano,
abbracci o altre forme di contatto fisico
PRIMA DELLA PARTENZA
Distribuzione e consegna pettorali: per evitare assembramenti, il ritiro dei pettorali dovrà
avvenire in un’area riservata. Ogni società incaricherà un solo delegato al ritiro. Il Presidente
o delegato ritirerà i pettorali e il pacco gara (se previsto) e li distribuirà ai propri atleti in
un’area esterna alla zona riservata alla manifestazione. I singoli atleti potranno accedere
all’area partenza solo dopo aver ricevuto il pettorale e solo se muniti del modulo di
Autodichiarazione Covid 19 (Allegato 1) che verrà consegnato al personale addetto
all’accoglienza dopo aver rilevato, a cura dell’organizzazione, la temperatura ed aver
constatato l’idoneità del singolo all’ingresso.
SETTORE TRIAGE
In questo settore, ubicato immediatamente prima della zona partenza, il personale
dell’organizzazione
addetto accoglierà gli atleti muniti di pettorale, la giuria e il personale di servizio,
verificandone e ritirando l’Autodichiarazione Covid debitamente compilata e sottoscritta,

rilevandone la temperatura corporea che non dovrà superare 37,5° C (in caso contrario, il
personale dovrà allontanare la persona dalla manifestazione e segnalare il caso all'autorità
sanitaria mediante il numero telefonico dedicato).La documentazione di gara (lista
partecipanti e relative Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata
dall’organizzazione per almeno 14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di eventuali
contagi.
Terminate le operazioni di triage e prima di accedere all’area riservata alla partenza l'atleta
dovrà effettuare la sanificazione delle mani.
Nel caso di partenza a gruppo occorrerà predisporre aree sufficientemente ampie da
garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro
COMPORTAMENTO ATLETI
Gli atleti presenti nella griglia di partenza dopo la fase di identificazione (zona triage),
dovranno indossare la mascherina fino allo start e nei primi 500 metri di gara.
La mascherina andrà poi riposta in un apposito sacchetto personale e portata al seguito
durante la gara, per essere indossata dopo aver terminato la stessa o laddove non fosse
possibile mantenere la prescritta distanza interpersonale.
Dopo la partenza, agli atleti sul percorso è fatto divieto di utilizzare un pacer, correre in
scia, superare un altro concorrente riducendo il distanziamento interpersonale.
RISTORI
È consentita esclusivamente la distribuzione di bevande in bottigliette chiuse e cibi solidi
confezionati e sigillati preferibilmente monoporzione, depositati su tavoli e non consegnati
direttamente nelle mani degli atleti.
ZONA ARRIVO
La zona arrivo dovrà essere sufficientemente ampia per evitare contatti tra gli atleti in
volata; immediatamente dopo il traguardo dovrà essere predisposto un percorso obbligato,
dove all’atleta, che nel frattempo indosserà nuovamente la mascherina e manterrà un
adeguato distanziamento interpersonale, sarà consegnato un sacchetto con i prodotti del
ristoro finale.
PREMIAZIONI
Si dovrà prevedere un'area premiazioni sufficientemente ampia da contenere il podio dei 5
classificati assoluti femminili e maschili anche in questo caso debitamente distanziati e
muniti di mascherina.
ART. 6 – LA GARA

Il C.O. attuerà quanto di sua competenza per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del VIRUS COVID-19 .
o
o
o

La quinta edizione si svolgerà lunedì 1 novembre 2021
la partenza è fissata per le ore 10.00
il luogo di partenza è in località LA BRIGLIA, a nord dell'abitato di Sonego, comune
di Fregona (TV)

o
o
o
o

o

o
o
o

o

la prova è a carattere individuale, con partenza in linea
il tempo limite per entrare in classifica è di 2 ore
è consentito l’utilizzo dei bastoncini
al termine della prova ogni atleta dovrà provvedere al ritorno alla base di partenza
con mezzi propri. Il rifugio all’arrivo è raggiungibile in macchina tramite strada
asfaltata
il 2.9 Vertikal Pizzoc è una gara di corsa in salita sulla distanza di 2,9 km e 1000
metri esatti di dislivello positivo, si sviluppa interamente su sentiero alpino
interessando il versante sud del monte Pizzoc. È richiesta abilità di percorrenza su
terreno di tali caratteristiche
il percorso sarà adeguatamente segnalato
l'ultimo atleta sarà seguito da personale dell'organizzazione
la manifestazione aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI"
promossa da Spirito Trail e rivolta ad atleti e organizzatori, per tutelare l'ambiente e
la natura
tutti i concorrenti colti a gettare rifiuti sul percorso saranno squalificati.

ART.7 - PUNTI DI CONTROLLO

Saranno posizionati lungo il tracciato punti di controllo.
ART.8 - RISTORI

A seconda delle condizioni ambientali l'organizzazione deciderà se posizionare un ristoro di
sola acqua a circa metà percorso.
Il ristoro finale al rifugio Città di Vittorio Veneto sarà fornito anche di bevande
ART.9 - CONSEGNA DEI PETTORALI

La consegna dei pettorali avverrà presso il Circolo di Sonego (Fregona - TV) il 1 novembre
dalle
ore
8.00
alle
ore
9.15
Ogni concorrente, al momento della consegna del pettorale, dovrà sottoscrivere, pena
l’esclusione dalla gara, una “dichiarazione di consapevolezza”.
Non sono ammessi scambi di pettorale tra gli atleti.
ART.10 – DEPOSITO BORSE DEI CONCORRENTI

Possono essere depositate presso il Circolo di Sonego (Fregona – TV).
Verranno
recapitate
in
zona
arrivo
da
mezzi
dell'Organizzazione.
E’ compito di ogni atleta contrassegnare la propria sacca in modo da riconoscerla all'arrivo.
L'organizzazione declina ogni responsabilità sulla custodia delle sacche: non sarà accettata
alcuna contestazione in merito. Si raccomanda perciò di non inserirvi oggetti di valore.

ART.11 - PUNZONATURA E CONTROLLI ALLA PARTENZA

Il pettorale va appuntato davanti, in modo ben visibile senza occultarne alcuna parte, pena
la squalifica. La punzonatura avverrà a partire dalle ore 9.30.
ART.12 - CLASSIFICHE E PREMI

Sarà stilata una classifica generale secondo l’ordine di arrivo, indicante il tempo di
percorrenza di ogni atleta. Saranno premiati i primi 5 classificati della classifica maschile e
le prime 5 classificate della classifica femminile: il valore dei premi è uguale per la classifica
maschile e femminile. Tali premi saranno consegnati durante la premiazione ufficiale alle
ore 11:30.
ART.13 - RITIRO

Ogni
ritiro
va
comunicato
tempestivamente
alla
Direzione
di
gara.
La segnalazione di ogni ritiro è fondamentale per evitare che vengano allertati inutilmente i
mezzi di soccorso.
ART.14 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA

Sicurezza ed assistenza medica saranno assicurati dai volontari dell’organizzazione dislocati
lungo il percorso e dal personale sanitario. Il personale sanitario in servizio è abilitato a
fermare (con conseguente squalifica) in modo inappellabile i concorrenti giudicati inadatti
a continuare la gara: il pettorale va tolto.
Si sottolinea che il percorso è inaccessibile ai veicoli: il concorrente in difficoltà potrà essere
raggiunto a piedi dal personale di soccorso o dai volontari dell'organizzazione.
Ogni atleta ha l'obbligo, pena la squalifica, di assistere gli altri atleti in eventuale difficoltà e
di segnalare al personale dell'organizzazione le situazioni che richiedono intervento di
soccorso o di aiuto.
Il concorrente che fa appello ad un medico o a un soccorritore si sottomette di fatto alla sua
autorità e si impegna a rispettarne le decisioni. L'accesso alle cure ed alla loro natura sarà
lasciato alla decisione del personale medico.
ART.15 - ASSICURAZIONE

La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti,
che con la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni
e di conseguenze ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara.
ART.16 - ASSISTENZA PERSONALE

I concorrenti NON potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale. Ciò esclude,
pena la squalifica, qualunque assistenza in linea, tipo lepre, accompagnatori, portatori
d'acqua o altro.

ART.17 - EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Materiale consigliato durante la gara:
•
•
•

riserva di 1⁄2 litro d’acqua in borraccia o camel bag.
telefono cellulare
abbigliamento adeguato alla quota (1500m s.l.m.)

ART. 18 - PENALITÀ E SQUALIFICHE

La giuria della gara può decretare la squalifica di un concorrente, in caso di mancanza grave
al regolamento, in particolare di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mancato passaggio al posto di controllo
Taglio del percorso
Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
Uso di assistenza personale
Abbandono di proprio materiale lungo il percorso
Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiuti lungo il percorso
Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento
della gara
Stato fisico e/o psichico giudicato inadatto al proseguimento della prova
Scambio di pettorale

ART.19 - GIURIA DELLA PROVA

La giuria è composta da:
•
•
•

un responsabile del comitato organizzatore
un responsabile dell'equipe medica
cronometristi

Inoltre, tutte le persone competenti designate dal Comitato dell'Organizzazione possono
essere sentite per deliberare. Le decisioni saranno prese in un tempo compatibile con gli
obblighi della corsa, su tutti i motivi di contesa o decisioni verificatesi durante la corsa. Le
decisioni prese sono inappellabili.
ART.20- MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, forte rischio di temporali o
altro), la partenza può essere posticipata o annullata. La gara può essere interrotta per
salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive condizioni meteorologiche,
e per ragio2i di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso.
Ogni decisione sarà presa dalla giuria e da tutte le persone competenti designate dai
responsabili del Comitato organizzatore stesso.

ART.21 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine
durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi
partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
ART.22 - QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota comprende il pacco gara ( gadget tecnico ), l’assistenza in gara, il trasporto sacche,
il ristoro all'arrivo e il pasto sigillato presso il rifugio Città di Vittorio Veneto.
ART.23 - ANIMALI

Per la protezione della flora e degli animali selvatici, oltre che per la protezione degli altri
atleti, la partecipazione di cani o di qualunque altro animale ad accompagnare i concorrenti
è rigorosamente proibita.

Numeri di telefono dell’organizzazione:
•
•

Adriano +39 345 3808683
Cristain +39 349 1817101

