
Regolamento Winter Race Mont Avic – 14.01.2014
Gara di scialpinimo T.C. – e Gara di corsa sulla neve

PARTENZA: in linea ore 19,30 in località Covarey (Chevrère)

CATEGORIE: Cadetti e Junior anni 93-98, Seniores 92-68, Over 45 dal 67 e precedenti sia 
maschile che femminile per entrambe le competizioni

PERCORSO: segnalato da bandierine e/o fiaccole. Per percorso e dislivello vedere cartina e 
altimetria sul sito www.polmontavic.altervista.org 

Medesimo percorso per entrambe le competizioni: 10,8 km    670 d+ / 650 d-

Partenza nei pressi dell'Hotel Parc Mont Avic, salita di 30 m d+ circa per poi affrontare una 
breve discesa con le pelli di foca per arrivare nei pressi del villaggio di Fussy. In questo punto si 
devono mettere gli sci sullo zaino per fare una discesa a piedi fino al ponte Perrot dove si 
rimettono gli sci e si risale transitando nei pressi dell'Hotel Parc Mont Avic. Si prosegue per una 
strada poderale che porta all'alpeggio la Servaz. Si prosegue in piano lungo un ruscello (fare 
attenzione!!! è vietato superare!!!) fino ad arrivare ad un ponticello di legno dove si dovranno 
rimettere gli sci nello zaino per fare una breve discesa che porta alla località Magazzino (dove si 
incroceranno gli atleti che affrontano la salita). Da qui si rimettono gli sci con pelli di foca per 
percorrere una strada poderale in leggera discesa che porta al villaggio La Veulla. Sci nello zaino 
per affrontare l'ultima discesa a piedi su asfalto, arrivati nei pressi del centro visitatori si 
rimettono gli sci per affrontare gli ultimi 150 m di sviluppo per arrivare all'arrivo.

ISCRIZIONI:  Le iscrizioni dovranno essere fatte on line con pagamento a mezzo carta di 
credito oppure a mezzo bonifico bancario intestato a POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
MONT AVIC – presso UNICREDIT BANCA agenzia di VERRES codice iban IT 25 J 02008 
31690 000101891880 – causale Winter Race Mont Avic e COGNOME E NOME ATLETA 
attraverso il sito www.wedosport.net

Quota iscrizione: 25,00 Euro ( dà diritto al pettorale con chip, al pacco gara, alla cena presso 
L'Hotel Parc Mont Avic e la possibilità di scaricare le foto della gara gratis dal sito 
www.pantacolor.it)

Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.

CHIUSURA ISCRIZIONI DOMENICA 12 GENNAIO ORE 20,00

Il pacco gara sarà garantito per i primi 220 iscritti

http://www.polmontavic.altervista.org/
http://www.pantacolor.it/
http://www.wedosport.net/


PETTORALI: verranno consegnati insieme al pacco gara presso l’Hotel Parc Mont Avic il 
giorno 14 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 previa presentazione fotocopia visita medica.

Al momento della consegna del pettorale deve essere esibita copia del bonifico bancario.

Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere alla cena presso L'Hotel Parc Mont Avic

Per la gara di scialpinismo: pettorale sulla gamba destra e cip incollato sul casco

Per la gara di corsa: pettorale sul petto

La non visibilità del pettorale farà squalificare il concorrente al traguardo.

VISITA MEDICA: tutti i concorrenti dovranno essere muniti di certificato medico rilasciato da 
un centro di medicina sportiva, valido alla data della competizione (presentare fotocopia visita 
medica al ritiro pettorali). Per la categoria Cadetti si chiede la dichiarazione di responsabilità del 
genitore verso il minore.

ABBANDONI E RIENTRI
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la 
possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono facendosi 
registrare. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche 
del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.

MODIFICHE DEL PERCORSO – ANNULLAMENTO DELLA GARA
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso senza preavviso. 
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei 
concorrenti, la partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e 
ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o 
l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di 
iscrizione.

BREEFING: si terrà sul campo di gara prima della partenza.

RISTORI: è previsto un ristoro al traguardo a carico dell’organizzazione.

La cena presso l'Hotel Parc Mont Avic è compresa nella quota d’iscrizione.

PREMIAZIONE:Per entrambe le competizioni saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria  con almeno 6 concorrenti iscritti.



Le premiazioni verranno effettuate durante la cena.

MATERIALI:

Sci alpinismo Tecnica Classica

 il materiale obbligatorio potrà essere controllato alla partenza e verificato a termine gara, pena 
la squalifica, e sarà il seguente :

 SCI:  lunghezza minima per la Categoria Maschile mt. 1.60, per la Categoria Femminile 
mt. 1.50, larghezza non inferiore a mm. 60.
 SCARPONI: devono coprire interamente la caviglia, avere adeguate caratteristiche 
termiche, la suola Vibram o similare, dovrà avere almeno mm. 4 di battistrada.
 ATTACCHI:  dovranno avere la possibilità di bloccare lo scarpone nella parte 
posteriore, inoltre devono avere lo sgancio rapido di sicurezza anteriore e posteriore.
 CASCO: è obbligatorio utilizzarlo in gara. Deve essere omologato C.E. o U.I.A.A.
 ABBIGLIAMENTO: sono obbligatori per la parte superiore del corpo tre strati della 
misura del concorrente, di cui uno strato antivento. 
sono obbligatori per la parte inferiore del corpo due strati della misura del concorrente, di 
cui uno strato antivento. 
E’ necessario avere un berretto/fascetta o il cappuccio della tuta e indossare un paio di 
guanti.
 ZAINO:  comprensivo di laccioli porta sci.
 TELO TERMICO
 PILA FRONTALE: è obbligatoria e deve essere accesa.
 PELLI DI FOCA: consigliato un paio di riserva

OBBLIGO PELLI DI FOCA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA (SIA IN 
SALITA CHE IN DISCESA)

Tutto il materiale deve essere idoneo alla pratica dello sci alpinismo. È’ obbligatorio l’uso delle 
pelli di foca. In gara è vietato qualsiasi tipo di aiuto e l’applicazione di nastri adesivi per 
migliorare la scorrevolezza delle pelli.

Corsa sulla neve

 il materiale obbligatorio potrà essere controllato alla partenza e verificato a termine gara, pena 
la squalifica, e sarà il seguente :



 ABBIGLIAMENTO: sono obbligatori per la parte superiore del corpo tre strati della 
misura del concorrente, di cui uno strato antivento. 
sono obbligatori per la parte inferiore del corpo due strati della misura del concorrente, di 
cui uno strato antivento. 
E’ necessario avere un berretto/fascetta e indossare un paio di guanti.
 ZAINO o MARSUPIO
 TELO TERMICO
 PILA FRONTALE: è obbligatoria e deve essere accesa.

 GHETTE: consigliate

E’ CONSENTITO UTILIZZARE CIASPOLE, RAMPONCINI O CATENE DA APPLICARE SULLE 
SCARPE DA CORSA 

DIRITTO ALL'IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova 
così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partners abilitati, per 
l’utilizzo fatto della sua immagine.

L’organizzazione declina ogni responsabilità, per se e per i propri collaboratori, per incidenti, 
danni e furti a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 
o per effetto o conseguenza della stessa.


