Data evento e organizzazione
Venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 18:30
a Prà del Moro (Feltre)
l’Enal Sport Villaga organizza la seconda edizione del

Time Table
Apertura iscrizioni
Chiusura iscrizioni e zona cambio
Riunione Tecnica (Briefing)
Partenza gara
Pasta Party

Ore 17:00
Ore 18:10
Ore 18:20
Ore 18:30
Dalle ore 20:30

NB: E’ obbligatorio l’uso della lampada frontale per la frazione Running (non fornita
dall’organizzazione)
Il percorso di running sarà disponibile per la prova a partire da due giorni precedenti la
manifestazione

Regolamento
Svolgimento della manifestazione
La manifestazione si compone di una frazione di 6 km di corsa a piedi e di una frazione di 5 km di
sci nordico

Partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli atleti in regola con il tesseramento 2016/2017 al CSI, FIDAL, FISI
o FITRI, purché abbiano compiuto i 14 anni di età.

Idoneità fisica dei partecipanti tesserati
Con l’iscrizione alle manifestazioni si considera tacita e valida l’idoneità fisica del partecipante
possessore di una tessera annuale CSI, FIDAL, FISI o FITRI pertanto l’organizzazione non è
tenuta a richiedere il certificato medico a questa tipologia di partecipanti.

Certificato Medico
Per poter partecipare alla manifestazione ed entrare in classifica è necessario presentare al
momento dell’iscrizione il certificato medico agonistico in corso di validità.
Non si accettano certificati di buona salute, sana e robusta costituzione e simili.
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Iscrizione
L’iscrizione potrà essere effettuata il giorno della gara nei pressi della zona di partenza, esibendo
la tessera ed il Certificato Medico in corso di validità e versando la quota di iscrizione di € 20,00
a iscritto (per la squadra la quota è di € 40,00); con l’iscrizione è compreso ingresso a pista da
fondo illuminata, il ristoro in zona arrivo (sia per frazione Running che per frazione Sci) e Pasta
party finale.
E’ possibile effettuare la preiscrizione a quota agevolata di € 15,00 a iscritto (per la squadra la
quota è di € 30,00) presso:
• il negozio PASSSPORT di Busche
• il bar LA TORREFAZIONE di Feltre
Inoltre, è possibile effettuare iscrizione online accedendo al link sul sito www.enalsportvillaga.it e
pagando la quota con bonifico bancario:
Intestato a: Enal Sport Villaga ASD
IBAN: IT73 K 08904 61110 02600 00014 55

Norme comportamentali per i partecipanti
I partecipanti devono:
• rispettare le norme del presente regolamento;
• rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada, in particolare si ricorda che l’art.
190 del codice della strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede, devono
procedere sul margine sinistro della carreggiata;
• seguire le istruzioni fornite da Organizzatori e Giudici di Gara;
• osservare un comportamento corretto e leale.
I partecipanti non devono:
• recare danno ad altri iscritti alla manifestazione;
• accorciare le distanze (in caso ciò avvenga verranno applicati minuti di penalità a giudizio dei
giudici di gara);
• essere accompagnati o farsi seguire in bici o a piedi;
• ricevere aiuti tecnici.

Equipaggiamento partecipanti
Il partecipante è responsabile del proprio equipaggiamento.
La divisa di gara indossata non può essere trasparente e deve essere conforme ai canoni di
decenza.
I partecipanti alla frazione podistica dovranno indossare la lampada frontale.
E’ opportuno non indossare monili o oggetti potenzialmente pericolosi per il portatore e per gli altri
iscritti alla manifestazione.

Individuazione dei partecipanti
Tutti i partecipanti ad entrambe le frazioni dovranno indossare il pettorale col numero di gara
fornito dall’organizzazione.
I pettorali non dovranno essere tagliati, piegati o nascosti, pena l’estromissione dalla
manifestazione.
L’accesso alla zona cambio è consentito solo ai concorrenti, ai Giudici, alle persone autorizzate
chiaramente identificabili.
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Zona di partenza e riunione tecnica (briefing)
Il Giudice di Gara, in condizioni meteorologiche difficili, ha la facoltà di posticipare la partenza
della manifestazione o di annullarla.
In caso l’organizzazione lo ritenga necessario, per garantire la perfetta riuscita della
manifestazione, sarà possibile che vengano effettuate due partenze scaglionate.
Immediatamente dopo la chiusura della zona cambio, ci sarà la riunione tecnica (briefing), alla
quale sono tenuti a partecipare tutti i concorrenti. Nel corso della riunione tecnica, saranno date
informazioni utili per lo svolgimento delle prove ed indicazioni sul percorso, modalità dei cambi,
etc.

Categorie
I partecipanti saranno divisi nelle seguenti categorie (senza distinzione di età):
• CONCORRENTE SINGOLO MASCHILE
• CONCORRENTE SINGOLO FEMMINILE
• SQUADRA MASCHILE
• SQUADRA FEMMILE
• SQUADRA MISTA
Inoltre novità 2016, la speciale classifica dei donatori di Sangue.

Ordini di arrivo/ Premiazioni
Verranno stilati gli ordini d’arrivo divisi nelle categorie previste, con indicato:
• Tempo frazione di corsa a piedi
• Tempo frazione di Sci di fondo
• Somma dei tempi di percorrenza delle 2 frazioni
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria e miglior tempo di ogni frazione.

Penalità
In caso di cambio giudicato irregolare dalla giuria (mancato tocco tra compagni nel cambio, tocco
tra compagni al di fuori della zona cambio, sci e bastoni indossati in zona cambio dal secondo
frazionista) la penalità sarà di 2 minuti.
In caso di comportamenti scorretti nei confronti degli altri concorrenti e/o degli organizzatori, il
concorrente (e la squadra nel caso in cui partecipi in coppia), segnalato dagli addetti sul percorso,
verrà estromesso dalla classifica finale.

Reclami
Visto il carattere non competitivo e ludico della manifestazione, non saranno accettati reclami di
alcun tipo.

Responsabilità
L’organizzatore della gara, pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina
ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno a persone, animali o cose che si
verifichino, prima durante o dopo la manifestazione, nonché per furti o danneggiamenti che le
attrezzature dei partecipanti potrebbero subire.

Collaborano Comune di Feltre, Quartiere Duomo, Gronda Florex, Rugby Feltre, Giro delle Mura città di Feltre, CSI Feltre
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