I° TROFEO SCHIAFFINO JUNIOR
REGOLAMENTO
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La Scuola di scialpinismo “Enrico Mutti” e la sezione di Parma del Club Alpino Italiano, organizzano il I° TROFEO SCHIAFFINO JUNIOR,
gara amatoriale a coppie per ragazzi e famiglie da svolgersi con tecniche di scialpinismo, snowboarder alpinismo o escursionismo
secondo le proprie capacità. La gara avrà luogo domenica 16 febbraio 2014 nell’ Alto Appennino Parmense in Comune di Corniglio con
partenza dalla località Lagdei e arrivo in località Lago Santo Parmense. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 a Lagdei, si procederà al briefing
iniziale, iscrizioni, ritiro pettorali e inizio manifestazione. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il 36° Trofeo Schiaffino.
La manifestazione è rivolta alle famiglie e si svolgerà a coppie composte da ragazzi, fino ai 15 anni, accompagnati da un genitore. Le
coppie potranno avere attrezzatura da scialpinismo (sci o tavola, pelli di foca, rampant, casco, ecc..) o escursionismo (ciaspole, bastoncini,
ramponi, ecc..); è ammessa anche attrezzatura mista nella coppia (uno scialpinista e un escursionista). Le iscrizioni potranno essere
effettuate entro le ore 22.00 di giovedì 13/02/2013, inviando via email all’indirizzo schiaffino@caiparma.it lo specifico modulo, compilato e
firmato, scaricabile dai siti www.caiparma.it. Le iscrizioni potranno essere effettuate anche direttamente il giorno della manifestazione
presso lo chalet Lagdei entro le ore 9.30 mediante la compilazione del modulo di iscrizione ed il pagamento della quota. La quota è di €
25,00 per gli adulti mentre i ragazzi sono gratuiti.
Il percorso di gara sarà preventivamente tracciato, segnalato ed assistito con la collaborazione di soci, istruttori della Scuola di Sci
Alpinismo “Enrico Mutti” e squadre del Soccorso Alpino, sarà presente medico del SAER.
Il percorso di gara sarà comunicato prima della partenza dal Direttore di Gara ed in linea di massima prevede:
prova dimostrativa di ricerca ARTVA a cura e con l’assistenza della Scuola di Scialpinismo;
partenza in linea dal piazzale di Lagdei fino alla pista da sci;
allaccio attrezzatura, sci o ciaspole, e salita inizialmente lungo la pista da sci, deviazione a sinistra nel bosco e si prosegue con
percorso nel bosco su media pendenza fino ad incrociare il sentiero ‘Panoramico’; da qui si prosegue oltre per circa 100-150m di
dislivello fino al punto di controllo;
cambio assetto e discesa fino al Lago Santo dove il traguardo sarà posizionato in prossimità del Rifugio Mariotti,
cronometraggio finale; vale il tempo del secondo arrivato di ogni coppia.
La classifica finale sarà in base all’ordine di arrivo, saranno rilevati i tempi di percorrenza e saranno premiati i primi 3 migliori piazzamenti;
tutti gli iscritti sarà offerto un buono caffetteria dal Rifugio Lagdei (consumabile entro la giornata) e sarà offerto il pasta party dal Rifugio
Mariotti.
I partecipanti dovranno, per motivi di sicurezza, attenersi, pena la squalifica, al regolamento ed alle disposizioni impartite alla partenza dal
Direttore di Gara. L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare o spostare ad altra data la manifestazione in funzione
delle condizioni nivometeorologiche.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose, durante e dopo la manifestazione. Con la
firma della Scheda di iscrizione i partecipanti dichiarano di aver letto il Regolamento, di essere consapevoli delle difficoltà e rischi della
gara e di liberare l’organizzazione da qualunque tipo di responsabilità.

