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1.) Generale:
Pratospilla SkiAlp Race è una manifestazione organizzata per la divulgazione della pratica dello sci alpinismo
e snowboard alpino. La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti gli sciatori alpinisti e snowboarder
di entrambi i sessi e di ogni nazionalità; se inferiori al diciottesimo anno di età dovranno essere
accompagnati ed autorizzati dai propri genitori o il tutore legale. Pratospilla SkiAlp Race fa parte del circuito
della Coppa dell’Appennino.
2.) Percorso:
Il percorso si svolge lungo i dorsali appenninici del comprensorio sciistico di Pratospilla e sarà
opportunamente tracciato e segnalato. Nelle zone di cambio assetto e in punti identificati dall’organizzazione
sarà presente personale di assistenza oltre al personale del soccorso alpino. Inoltre saranno previsti 2 (due)
ristori/punti di controllo, presso i quali gli atleti riceveranno bevande e integratori energetici.
L’organizzazione si riserva di cambiare il tracciato secondo le condizioni niveo – meteorologiche. Prima della
partenza sarà comunque fatto breve briefing, durante il quale saranno evidenziate le particolarità del
percorso. La lunghezza del percorso è stimata intorno ai 15km con un dislivello positivo di circa 1500mt.
3.) Materiale Obbligatorio:
Trattandosi di un raduno con un percorso principalmente al di fuori delle piste battute e in condizioni di
ambiente alpino il materiale obbligatorio si compone di: Sci d’alpinismo lunghezza min 160cm (uomini) e 150
cm (donne) oppure tavola da snowboard, bastoncini, scarponi, 1 paio di pelli + 1 pelle di ricambio, casco,
pala, sonda, apparecchio ARTVA, ramponi, imbrago, longe o daisy lunghezza minima 1mt. con 2
moschettoni, zaino, due paia di guanti, un berretto o fascia, tre strati di indumenti per la parte superiore,
almeno due strati di indumenti per la parte inferiore, un paio di occhiali o visiera, telo termico
4.) Classifica:
Trattandosi di una manifestazione promozionale la classifica è puramente indicativa ed è valida solo ai fini
promozionali dell’evento stesso. Sarà comunque fatta una cerimonia di premiazione alla fine dell’evento in
concomitanza del Pasta Party.
5.) Iscrizione:
Il costo dell’iscrizione alla manifestazione Pratospilla SkiAlp Race è di Euro 20,00 e comprende 1 Buono Pasta
Party, 1 Pacco Gara e rifornimenti presso le zone di ristoro. Con l’atto dell’iscrizione ogni partecipante
solleva, mediante sottoscrizione, gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose che
potrebbero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione, e comunque in relazione alla stessa.
6.) Annullamento – Varie ed Eventuali:
In caso di mancanza di neve e/o condizioni niveo – meteorologiche particolarmente avverse l’organizzazione
si riserva il diritto di annullare l’intera manifestazione per garantire la massima sicurezza a partecipanti e
personale di assistenza. Aggiornamenti sulle condizioni e/o eventuali cambiamenti al programma saranno
comunicate sul sito ufficiale della Coppa dell’Appennino www.coppadellappennino.it

7.) Pettorali:
Ad ogni Atleta verranno consegnati n. 2 pettorali da fissare come segue e da riconsegnare al termine della
gara:
Pettorale 1: Cosciale destro (vedi foto 1)

Pettorale 2: Zaino (vedi foto 2)

8.) Squalifiche:
In caso di mancata osservanza del presente regolamento, gli atleti potranno incorrere, su decisione della
Direzione di Gara, in squalifiche in base a quanto riportato di seguito:
- Sci o scarponi o casco o ARTVA mancanti = squalifica.
- Concorrente che non transita ad un check point = squalifica.
- Qualsiasi azione ritenuta pericolosa, che possa compromettere la sicurezza degli atleti, degli organizzatori,
od il corretto svolgimento della gara = squalifica
- Abbandono lungo il percorso di rifiuti = squalifica
- Abbandono del percorso di gara = squalifica
- Materiale obbligatorio mancante al checkpoint o al traguardo = squalifica
- Comportamento antisportivo = squalifica
- Cambio d’assetto fuori dalla zona di cambio = squalifica
- Mancato rispetto di qualsiasi regola dettata dal presente regolamento = squalifica
- Insulti e linguaggio antisportivo in genere verso altri atleti o D.T. = Squalifica
Tutte le decisioni saranno a discrezione insindacabile della Direzione di Gara
L’organizzazione

