
 

NIGHT & WINTER 
VERTICAL KILOMETER 

REGOLAMENTO 
 

La gara è aperta ai RUNNERS ed ai SKI ALP. 
La gara va affrontata nel massimo rispetto dei principali valori etici e sportivi che 
accomunano tutti i gli atleti di questo sport: 
 
Il rispetto delle Persone. 
Il rispetto per se stessi: niente inganni, né prima, né durante la corsa. 
Il rispetto per gli altri concorrenti: prestare assistenza ad un altro atleta in difficoltà. 
Il rispetto per i volontari: partecipano anch’essi per il piacere di esserci e per 
consentirci di gareggiare nella massima sicurezza. 
Il rispetto della natura: non gettare per nessun motivo alcun tipo di rifiuto prima o 
durante la gara.  
 

Iscrizioni 
 
Potranno iscriversi tutti gli atleti di entrambe le discipline (Runners e Ski Alp) maggiori 
di 18 anni in possesso di Licenza Sportiva di atletica oppure di certificato medico 
sportivo per attività agonistica con scadenza non antecedente all’ 08 Dicembre 2012. 
Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dal 01 Settembre 2012 e chiuderanno al 
raggiungimento dei 300 concorrenti per ogni gara. 
La tassa di iscrizione è di €. 25,00  
Sarà possibile iscriversi per entrambe le discipline anche in loco il giorno stesso della 
gara dalle ore 12,30 alle ore 17. 
L’iscrizione da diritto ad un pacco gara ed alla partecipazione al “Ristoro del 
Montanaro con Birra a volontà che si terrà a Sansicario a partire dalle ore 19,30. 
Per ogni accompagnatore o persona del pubblico il costo di partecipazione al “Ristoro 
del Montanaro” con birra a volontà è di €. 5,00. 
 
Modalità di iscrizione 
 
Scarica dal sito www.trailbiancocesana.it il modulo di iscrizione, compila e spedisci 
insieme alla ricevuta di pagamento a:info@trailbiancocesana.it oppure al fax 
numero 0122/856289, o in busta chiusa a: Ufficio del Turismo di Cesana Torinese 
Piazza Vittorio Amedeo, 3 – 10054 – CESANA TORINESE. 
 
Modalità di pagamento 
 
Contanti: Presso l’Ufficio del Turismo di Cesana Torinese 
  Piazza Vittorio Amedeo, 3 
Bonifico Bancario:  CREDITO VALTELLINESE 
  IBAN: IT09 N052 1630751000000092729 
  BIC SWIFT: BPCVIT2S 
Intestato a BOUSSON di CORSA 
Causale: Tipo Gara + Nome e Cognome 
 
 
 



 

    Sicurezza e assistenza medica 
 
Posti di soccorso sono stabiliti lungo tutto il percorso di gara. 
Saranno presenti lungo il percorso Medici, Soccorso Alpino, Soccorso della Guardia di 
Finanza, Soccorso del Corpo Forestale di Stato, Maestri di Sci e Volontari della 
Protezione Civile, muniti di motoslitte per ogni necessità. 
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo 
con i mezzi propri dell’organizzazione o tramite organismi convenzionati. 
I medici ufficiali potranno sospendere dalla gara i concorrenti giudicati inadatti a 
continuare la gara stessa. 
I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori 
giudicati in pericolo. 
Un atleta che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla 
sua autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni. 
 

Ambiente 
 

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, 
evitando in particolare di disperdere rifiuti, chiunque sarà sorpreso e gettare rifiuti 
lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni 
previste dai regolamenti comunali. 
 

Meteo 
 

In caso di fenomeni meteo importanti, l’organizzazione si riserva di effettuare anche 
all’ultimo minuto variazioni di percorso, in modo da eliminare eventuali condizioni di 
forte disagio per i partecipanti.    Le eventuali variazioni saranno comunicate ai 
partecipanti e segnalate dagli addetti. 
 

Rimborso quote di iscrizione 
 

Solo in caso di annullamento della gara per causa di forza maggiore dell’ultimo 
momento, verrà restituito il 50% della quota di iscrizione. 
 

Materiale obbligatorio 
 

- Coperta di sopravvivenza 
- Fischietto 
- Giacca anti vento o piumino per il rientro   
- Guanti 
- Cappello o bandana. 
- Zainetto  
- Pantalone di tipo invernale  
- Telefono cellulare  
- Pila Frontale 
 
E’ VIETATO L’USO DELLE RACCHETTE DA NEVE/CIASPOLE. 

 
 
 
 

Materiale facoltativo 
Per la categoria dei Runners, è facoltativo, ma consigliato l’uso di: 



 

- Bastoncini che dovranno essere tenuti con sé per tutta la gara 
- Ramponcini, chiodi o molle per scarpe. 

 
Pettorali e Micro Chip 

 
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione della 
visita medica d’idoneità sportiva in corso di validità, o tessera di società sportiva. 
Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre o sulla coscia anteriormente 
ed essere visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa, deve essere 
posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato sullo zaino  
Il Micro Chip dovrà essere fissato ad una delle scarpe, pena la mancata rilevazione 
dei tempi e l’inserimento nelle classifiche. 
 

Tempo massimo e cancelli orari 
 

Il tempo massimo per entrambe le discipline (Runners e Ski Alp) è di ore 2,30. 
 

Abbandoni e rientri 
 

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi 
al più vicino punto di controllo, comunicare il proprio abbandono, restituire il micro-
chip, e l’organizzazione provvederà al suo rientro all’arrivo nel più breve tempo 
possibile. 
 
IMPORTANTE 
 
TUTTI GLI ATLETI GIUNTI AL TRAGUARDO POSTO SULLA VETTA DEL MONTE 
FRAITEVE, DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE RIENTRARE UTILIZZANDO LA 
TELECABINA (gratuita) CHE LI CONDURRA’ A SESTRIERE, QUI VERRANNO 
RIPORTATI TUTTI A SANSICARIO, (partenza) CON UN SERVIZIO DI BUS-
NAVETTA. 
 

 
Ristori 

 
 
Vi sarà un ristoro posto all’arrivo presso il ristorante “Il Punto d’incontro” per tutti gli 
atleti. 
 

Penalità e squalifiche 
 

I controllori sul percorso saranno abilitati a controllare il materiale obbligatorio ed in 
generale, il rispetto dell’intero regolamento. 
Tutti i concorrenti non trovati in possesso, nel momento del controllo sul percorso, 
della totalità del materiale obbligatorio saranno immediatamente squalificati senza 
alcuna possibilità di appello. 
Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute 
all’organizzazione dopo la gara, potranno causare squalifiche. 
La giuria della gara può pronunciare la squalifica di un concorrente, in particolare se: 

- Pettorale portato in mono non conforme 
- Scambio di pettorale 
- Mancato passaggio ad un posto di controllo 
- Mancanza di parte o di tutto il materiale obbligatorio 



 

- Utilizzo di un mezzo di trasporto 
- Doping o rifiuto di sottomettersi ad un controllo anti-doping 
- Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà 
- Abbandono del proprio materiale lungo il percorso 
- Mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso 
- Uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti 
- Inquinamento o degrado del luogo 
- Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell’organizzazione o dei 

volontari 
- Rifiuto di farsi esaminare da un medico dell’organizzazione in qualunque 

momento della gara 
 

Reclami 
 

Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati 
provvisori, con consegna di cauzione di € 50.00. 
 

Giuria 
 

E’ composta da: 
- Direttore della corsa 
- Coordinatore responsabile della sicurezza 
- Responsabile dell’equipe medica 
- Responsabile dei posti di controllo della gara. 
- Tutte le persone competenti designate dal presidente del comitato  

organizzatore. 
- La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della 

corsa su tutti i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa stessa. Le decisioni 
prese sono senza appello. 

 
Assicurazione 

 
I tesserati beneficiano delle garanzie accordate dall’assicurazione collegata con la loro 
tessera, è responsabilità degli altri concorrenti assicurarsi. 
 

Classifiche e premi 
 

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo posto 
sulla vetta del Monte Fraiteve. 
Sarà redatta una classifica generale suddivisa in Runners e in Ski Alp, in maschile e 
femminile, e per categorie. 
 
Saranno premiati i primi dieci della classifica generale, maschile, e le prime cinque 
della classifica generale femminile, sia per RUNNERS che per SKI ALP. 
 
Saranno premiati inoltre il primo di ogni categoria sia per RUNNERS che per SKI ALP, 
sia Maschile che femminile. 
 
 
 
Le categorie saranno così suddivise: 
Per entrambe le discipline – Maschile– V1 – V2 – V3. 
Per entrambe le gare – Femminile– V1 – V2. 



 

 
Si precisa che i premi non potranno essere cumulabili. 
 

Diritti d’immagine 
 

Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza 
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse ed in movimento che li riguarderanno in 
occasione della partecipazione al NIGHT & WINTER Vertical Kilometer. 
 

Dichiarazione di responsabilità 
 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventuali. 
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui causati. 


