
REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANI CORSA IN MONTAGNA – ORTISEI – 7 giugno 2015 

Iscrizione 
Le iscrizioni si effettuano online. Per il Campionato Italiano ci si può iscrivere esclusivamente online. I partecipanti non di 
campionato invece possono iscriversi anche compilando il modulo d'iscrizione in forma scritta e inviarlo via fax (+39 0471 
798340) o tramite posta elettronica (info@gherdeinarunners.it). Sono considerati validi solo i moduli compilati in tutte le 
loro parti e controfirmati dall'atleta. Non si accettano iscrizioni telefoniche. 
 
Termine iscrizioni 
Venerdi, 5 giugno 2015 alle ore 12:00. Dal 05.06.2015 dalle ore 12:00 è possibile iscriversi solo in loco (vale solo per 
partecipanti non di campionato), non si accettano più iscrizioni per iscritto o online. 
 
Quota di iscrizione 
Euro 25.- con pacco gara (contenente maglietta tecnica della manifestazione e prodotti tipici locali) comprende buono 
pasto e per ritorno in funivia (valore pacco gare € 50.-) 
Misura maglietta XS S M  L  XL XXL 
Euro 5.- senza pacco gare (non comprende buono pasto ne per ritorno in funivia). 
 
I partecipanti alla manifestazione non di campionato non verranno inseriti nella classifica valida per il Campionato 
Italiano, così come non verranno inseriti tutti gli altri atleti iscritti alla sola manifestazione non di campionato.  
 
Chip di cronometraggio 
Il chip viene consegnato insieme al pettorale. Per il chip non è previsto alcun versamento di cauzione. In caso di mancata 
riconsegna del chip al termine della corsa, sarà addebitato all'atleta un importo di 25,00 €.  
 
Realtime 
L’ordine d’arrivo può variare dall’ordine della classifica! L’unico ordine di arrivo ufficiale è quello del Gruppo Giudici Gare. 
 
Modalità di pagamento  
Per gli atleti italiani è possibile effettuare il pagamento tramite vaglia postale oppure bonifico bancario oppure al 
momento del ritiro del pettorale. 
Per tutti gli altri paesi è richiesto un assegno da accreditare oppure bonifico bancario.  
Coordinate bancarie per il bonifico: 
ASV Gherdeina Runners 
BANCA: CASSA RAIFFEISEN DI ORTISEI E CASTELROTTO 
IBAN: IT 12 Z 08056 23120 0003 0225 7068 
BIC: RZSBIT21211 
 
La copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata agli organizzatori unitamente al modulo di iscrizione! 
L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo avvenuto trasferimento/pagamento della quota di iscrizione.  
 
Vi preghiamo di indicare nella causale del trasferimento/pagamento "quota di iscrizione per la 4. Val Gardena Mountain 
Run“, nonché nome, cognome e data di nascita del partecipante, al fine di escludere eventuali casi di omonimia. 
 
VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE/STORNO 
Variazioni di ogni tipo verranno accettate solo fino al 30.05.2015. Eccezione: per il Campionato di Società è prevista la 
sostituzione di un atleta iscritto con un altro non iscritto fino ad un’ora prima dell’inizio della relativa gara, senza 
presentare alcun certificato medico. Nel caso che uno non potesse partecipare per motivi di salute si deve presentare un 
certificato medico entro il 03.06.2015 con la relativa diagnosi. In questo caso la quota d’iscrizione non sarà restituita, ma 
verrà accreditata per l’anno seguente.  
 
Condizioni di partecipazione 
Al Campionato Italiano possono partecipare solo gli atleti italiani o “italiani equiparati” tesserati con società affiliate alla 
FIDAL. 
 
Alla manifestazione non di campionato possono partecipare tutti gli atleti che appartengono ad una delle seguenti 
categorie:  
• tesserati FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).  

http://www.dreizinnenlauf.com/841d910.html
http://www.gherdeinarunners.it/files/pdf/anmeldung-iscrizione_2015.pdf


• tesserati a una qualsiasi Federazione di atletica leggera straniera, purché riconosciuta dalla IAAF.  
• tesserati a uno dei seguenti Enti di Promozione sportiva: ACSI, AICS, ASI,CNS Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP 
Italia, UISP, US ACLI, PGS.  
Si prega di inviare una copia della propria tessera al numero fax +39 0471 798340 o tramite e-mail a 
info@gherdeinarunners.it . 
 
IMPORTANTE: I concorrenti che non sono tesserati FIDAL o non appartengono a una federazione di atletica leggera 
straniera devono essere in possesso della runcard e di un certificato medico di idoneità agonistica all`atletica leggera 
rilasciato da un medico dello sport valido almeno fino al giorno della gara, 07.06.2015. Questo modulo è da inviare per fax 
+39 0471 798340 oppure per e-mail info@gherdeinarunners.it  entro il 04.06.2015 o da portare al momento del ritiro del 
pettorale.  
Con il pagamento della quota viene accettato il regolamento e le condizioni di partecipazione. 
Ad adesione corretta avvenuta, oppure alla ricezione del certificato medico e/o una copia della runcard il nominativo del 
partecipante verrà pubblicato nella lista di partenza. Attenzione: Non verrà inviata nessuna email a titolo di conferma 
dell'avvenuta adesione. 
 
Assicurazione & Responsabilità 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti ed a terzi, né prima, né 
durante, né dopo la manifestazione sportiva. In previsione della partecipazione alla 4. Val Gardena Mountain Run l’atleta 
si dichiara consapevole di non poter adire a vie legali contro l’organizzatore, gli sponsor, i comuni attraversati, le proprietà 
private o i loro rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo. Sono altresì consapevole che con la mia 
iscrizione alla citata gara rinuncio a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciati a radio, televisione, case editrici, e 
pubblicitarie in genere. 
Ogni partecipante si deve assicurare per conto proprio. 
 
Certificato medico 
Con l'iscrizione ed il pagamento della quota l'atleta accetta il presente regolamento e conferma di essere in possesso del 
certificato medico come richiesto dal D.M. del 18.02.82.  
 
Ritiro dei pettorali 
Luogo: Sala Gisela Moroder - Via Stazione - 39046 Ortisei 
Sabato 06.06.2015 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
Domenica 07.06.2015 dalle ore 7.00 alle ore 09.30 
 
Trasporto abbigliamento 
Info al ritiro pettorale 
 
Trasporto atleti 
atleti per partenza nr. 2 Praplan e partenza nr. 3 Baita Gamsblut dalle ore 8.30 alle ore 9.00 (info al ritiro pettorale) 
 
Partenza 
 
START 1: Via Stazione – Ortisei - ore 10.00 - 14,5 km - dislivello 1.247 mt  
CATEGORIE: Sen/Pro M  
Limite di tempo: Cancello Baita Gamsblut (partenza 3) 1h 30 min. 
 
START 2: Praplan - ore 10.40 - 7,5 km - dislivello 630 mt -   
CATEGORIE: Jun M - Sen/Pro F - Sen M 60 
 
START 3: Gamsblut Baita - ore 10.50 - 4,8 km - dislivello 500 mt  
CATEGORIE: Jun F    
 
 
Categorie 
Juniores (JM/JF) 18-19 anni  
Promesse (PM/PF) 20-22 anni  
Seniores (SM/SF) 23 anni ed oltre 
 SM/SF35 35-39 anni  SM/SF40 40-44 anni   SM/SF45 45-49 anni  

mailto:info@gherdeinarunners.it
http://www.gherdeinarunners.it/it/%23runcard


 SM/SF50 50-54 anni   SM/SF55 55-59 anni   SM/SF60 60-64 anni  
 SM/SF65 65-69 anni   SM/SF70 70-74 anni   SM/SF75 75-79 anni  
 SM/SF80 80-84 anni   SM/SF85 85-89 anni   SM/SF90 90-94 anni  
 
IMPORTANTE 

• Ritorno consigliato con la funivia Seceda per Ortisei.  
• L’organizzazione si riserva il diritto di scegliere il percorso alternativo, omologato dalla FIDAL, in caso di 

maltempo o condizioni pericolose. 
• Ulteriori informazioni sono contenute nel materiale informativo che verrà consegnato insieme al pettorale. 
• Non è ammesso l’uso di bastoni da nordic-walking o altri supporti tecnici! 

 
 

Cerimonia di premiazione  
si terrà ad Ortisei nella Casa della Cultura alle ore 15.00 h 
 
Premi 
Premiazione di Società: saranno premiate le prime tre società delle seguenti categorie: 

• Juniores Maschile 
• Juniores Femminile 
• Sen/Pro Maschile 
• Sen/Pro Femminile 

Inoltre sono previsti i seguenti premi: 
• Ai primi 50 atleti classificati della gara Sen/Pro Maschile 
• Alle prime 25 atlete classificate della gara Sen/Pro Femminile 
• Ai primi 30 atleti della categoria Junior Maschile 
• Alle prime 15 atlete della categoria Junior Femminile 
• Ai/Alle primi/e 3 atleti/e classificati/e della categoria Promesse, cumulabili con quelli della gara Assoluta. 

 

Saranno corrisposte le indennità alle società come previsto dalle apposite norme federali (le indennità saranno liquidate a 
mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla data della manifestazione). 

Premiazioni individuali 4. Val Gardena Moutain Run non di campionato 
Saranno premiati i primi tre atleti/e della categoria generale con premi in natura. 
 

Squalifica 
La squalifica degli atleti è di competenza del Gruppo Giudici Gare. La Val Gardena Mountain Run punta su sportività e 
correttezza! È squalificato chi da falsità personale (nome, data di nascita, ...) o mostra un comportamento scorretto (non-
passaggio di punti di controllo, abbreviazioni, uso di supporti tecnici non ammessi, dispregio di avvertenze ufficiali, 
doping). Oltre non è ammessa la trasmissione del proprio pettorale a terzi. Contestazioni possono essere comunicati 
entro 1 ora dopo la chiusura d'arrivo. 
 

Per tutte le indicazioni non espresse in questo regolamento valgono le norme del Regolamento Tecnico Internazionale e 
quelle della FIDAL. 

Pernottamento 
www.valgardena.it – info@valgardena.it - Tel. +39 0471 777777  
 
Arrivo  
Auto: Autostrada del Brennero – Provenendo da nord e sud USCITA di Chiusa da qui proseguire la statale per la Val 
Gardena 
Treno: Linea Brennero – Stazione Bolzano oppure Ponte Gardena oppure Bressanone 
 

Si riserva la facoltà di cambiamenti! 

http://www.valgardena.it/
mailto:info@valgardena.it

