
REGOLAMENTO GARA 

 

Biathlon Sci Alpinismo e Ciaspole a Coppie 

1° Trofeo Tremonti 

Località “Le Buse” – Monte Avena 

Regolamento: 

Art. 1-Organizzazione 

Lo Sci Club Monte Avena organizza il giorno 04/02/2018 la gara a coppie di Sci Alpinismo e 
Ciaspe denominata Biathlon Sci Alpinismo e Ciaspole a Coppie, 1° Trofeo Tremonti, che si 
svolgerà nel comprensorio sciistico Monte Avena, con partenza alle ore 9.30 presso località “Le 
Buse”, partenza e arrivo a 1215m.sl.m. 

Art. 2-Percorso 

SCI ALPINISMO – percorso rosso in cartina 

Partenza e arrivo in prossimità Chalet le Buse 1215 m.sl.m. 

Lo sviluppo della gara è di circa 8 km con un dislivello D+ di 500mt  

Punta massima altezza Cima Campon 1460 m.sl.m. 

L’organizzazione definirà il tracciato di gara con nastro/bandierine rosse  

CIASPOLA – percorso blu in cartina 

Partenza e arrivo in prossimità Chalet le Buse 1215 m.sl.m. 

Lo sviluppo della gara è di circa 5 km con un dislivello D+ di 240mt  

Punta massima altezza Malga Campon 1450 m.sl.m. 

L’organizzazione definirà il tracciato di gara con nastro/bandierine blu   

Il percorso potrebbe subire variazioni in funzioni dell’innevamento, del meteo o altro.  

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al tracciato, orario di partenza e tutto quello che 
concerne la gara fino a un’ora prima della partenza della gara stessa, il tutto per preservare la 
sicurezza degli atleti e per far si che la stessa si svolga in condizioni ideali.  

Tutti gli aggiornamenti real time su www.facebook.com/biathlonsciclubmonteavena/  

Art. 3-Requisiti ed Iscrizione 

- Requisiti: alla gara potranno partecipare tutte le tipologie di coppie. Requisito indispensabile il 

certificato medico, o un autocertificazione. Si consiglia polizza assicurativa.. 

La gara avendo, dislivello positivo e alcuni tratti di tracciato impegnativo, richiede a chi partecipa, 
un accurato allenamento. 

L’organizzazione si riserva di comunicare in fase di ritiro pettorale e briefing pre-gara possibili 
variazioni. 

- Le iscrizioni: possono essere fatte il 03 Febbraio 2018 presso lo Sci Club Monte Avena in 

Piazza I° Novembre Pedavena 

 Il costo dell’iscrizione è di € 20,00 a coppia 

 Il 3 Febbraio la sede è aperta dalle ore 14.00 alle 20.00 per raccogliere le iscrizioni.  

 Il termine ultimo per iscriversi è dalle ore 7.30 alle 8.30, del 04 Febbraio, direttamente sul 
campo di gara ad € 25,00 a coppia 

 Al momento dell’iscrizione bisognerà mostrare il certificato medico  

- all’atto dell’iscrizione va sottoscritta apposita "Dichiarazione di cognizione" di seguito riportata. 

 

http://www.facebook.com/biathlonsciclubmonteavena/


Art. 4- Ritrovo, Partenza e trasporto materiali 

- Il ritrovo degli atleti, per le iscrizione e per il ritiro pettorale, è previsto presso il capo di gara 

località “Le Buse” dalle ore 7.30 alle ore 8.30. 

- Pettorali:  

se a pettorina, prego indossarlo sopra la tuta e non indossare zaini 

se a cosciale andrà posto nella parte anteriore della coscia dx, sopra la tuta 

in maniera che sia visibile ai giudici e ai cronometristi; 

- Partenza: il metodo di partenza è quello di massa o anche detto in “Linea”, presso Chalet Le 

Buse la stessa è fissata per le ore 9.30 

Art. 5-Premi 

- Premiazioni: 

I Primi 3 classificati Coppia Maschile 

I Primi 3 Classificati Coppia Femminile 

I Primi 3 Classificati Coppia Mista ; 

-la Premiazione si svolgeranno presso lo Chalet alle Buse. 

- N.B. Eventuali reclami vanno presentati entro mezz’ora dall’arrivo, con cauzione di 50,00 euro 

Art. 6-Comportamento in gara, Controlli e Soccorsi 

- Giudici e Soccorso: lungo il percorso saranno presenti degli addetti al controllo e alla sicurezza, 

i quali vigileranno sul rispetto delle regole: 

 Verifica su eventuali tagli rispetto al percorso segnalato; 

 Verifica cambio assetto in punto indicato  

 Rispetto degli avversari; 

 Rispetto dell’ambiente; 

 Altre disposizioni debitamente comunicate. 

Inoltre sarà presente il personale preposto al primo soccorso; 

- Ritiro: in caso di ritiro dalla gara bisogna comunicarlo al più vicino punto di controllo, mentre nel 

caso di infortunio sarà l’organizzazione a provvedere, tramite il personale preposto al primo 
soccorso, al trasporto dell’infortunato; 

- N.B. gli atleti ritirati che decidano di ritornare a valle, in pista o fuoripista, autonomamente 
se ne assumono tutte le responsabilità, si solleva lo Sci club Monte Avena, da eventuali 
infortuni post gara  

Art. 7-Meteo 

In caso di condizioni avverse l’organizzazione si riserva di modificare il percorso, cambiandolo o 
accorciandolo. Se dovessero peggiorare  la stessa si riserva di ritardare, rinviare o annullare la 
gara, o di fermarla durante il suo svolgimento 

Art. 8-Ambiente 

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente attraversato, 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 ambientali.  

Art. 9 –Assicurazione 

Farà fede l’assicurazione personale di ogni singolo partecipante, esonerando espressamente gli 
Organizzatori da ogni responsabilità per colpa relativa ad eventuale sinistro di cui il concorrente 
sia vittima. 

 



Art. 10-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 alla gara. 

Art.11-Dichiarazione Assunzione Responsabilità 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della 1^edizione 
di Biathlon Sci Alpinismo e Ciaspole a Coppie, 1° Trofeo Tremonti, pubblicato sul sito web 

www.sciclubmonteavena.wixsite.com/sci-club-monte-avena , pagine FB 
www.facebook.com/biathlonsciclubmonteavena/ , www.facebook.com/sciclubmonteavena/ , non 
solo di aver dichiarato la verità(art.2 legge 04/01/1968 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 
legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui derivati e di essere in possesso di tutti i requisiti 
indicati all’art.3 del presente regolamento. 

art.12-Informativa ART. 13 D.Lgs. 196/2003 Tutela della Privacy 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati del 
Comitato Organizzatore in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici 
per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi connessi, per la redazione delle 
classifiche e dell’elenco partecipanti con eventuale pubblicazione sui siti web, per l’invio di 
materiale informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni via e-
mail) e/o cartacei relativo all’edizione. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per finalità sopra indicate. In ogni 
momento, contattando l’organizzazione dell’evento, si potranno esercitare i diritti all’art.7 D.Lgs. 
196/2003 (cancellare, rettificare, integrare, ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati Comitato 
Organizzatore. 

Per quanto concerne all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sui moduli d’iscrizione 
cartacei o il consenso informatico in sede d’iscrizione via internet sui siti preposti. 

art.13- Avvertenze Finali 

- Il regolamento è consultabile su web www.sciclubmonteavena.wixsite.com/sci-club-monte-avena  

pagine FB www.facebook.com/biathl onsciclubmonteavena/ , 
www.facebook.com/sciclubmonteavena/ , inoltre l’organizzazione si riserva di integrare o 
modificare, quanto sopra per motivi di sicurezza o organizzativi fino ad un’ora dalla partenza della 
gara; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciclubmonteavena.wixsite.com/sci-club-monte-avena
http://www.facebook.com/biathlonsciclubmonteavena/
http://www.facebook.com/sciclubmonteavena/
http://www.sciclubmonteavena.wixsite.com/sci-club-monte-avena
http://www.facebook.com/biathl%20onsciclubmonteavena/
http://www.facebook.com/sciclubmonteavena/


 

DICHIARAZIONE DI COGNIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a......................................................................................................... ...........  

nato/a il................................................................................................................................. 

residente a.............................................................................................................................. 

telefono......................................................e-mail...................................................................  

in relazione alla manifestazione: Biathlon Sci Alpinismo e Ciaspole a Coppie - 1° Trofeo 

Tremonti - in data 4 Febbraio 2018 – Località “Le Buse”- Monte Avena - (BL) 

Consapevole della responsabilità morale e giuridica che si assume con la presente dichiarazione 
e di tutte le conseguenze che la normativa penale connette alle dichiarazioni mendaci, ad ogni 
inerente e conseguente effetto di legge,  

Dichiara 

 

- di aver preso visione diretta del percorso e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà, ritenuto 
pienamente confacente al proprio livello tecnico, anche in relazione alle attuali condizioni.  

- di essere in possesso di un curriculum adeguato alla manifestazione cui si iscrive, avendo altresì 
in un recente passato preso parte ad analoghe prove e vantando comunque esperienza di 
montagna confacente ad affrontare in piena sicurezza il percorso.  

- di essere stato doviziosamente informato dagli Organizzatori della potenziale pericolosità della 
manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili pericoli 
oggettivi per tutti i concorrenti e che intende, a fronte di detta consapevolezza, assumersene 
ugualmente il rischio.  

- di prendere parte alla manifestazione con abbigliamento ed attrezzatura tecnicamente idonei ad 
affrontare il percorso visionato.  

- di godere di buona salute e al presente non vi siano controindicazioni allo svolgimento di attività 
sportiva non agonistica.  

- di non presentare allo stato disturbi di natura cardiovascolare.  

- se reso obbligatorio dagli Organizzatori di indossare durante la manifestazione attrezzatura 
adeguata alla disciplina.  

- di esonerare espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per colpa non grave 
relativamente ad eventuale sinistro di cui il concorrente sia vittima.  

- di essere ben consapevole del significato giuridico della presente dichiarazione.  

- di essere stato informato dagli Organizzatori della possibilità di rinvio, per ragioni tecniche ed 
insindacabili, della manifestazione con facoltà dei medesimi di trattenere la quota di iscrizione già 
versata come da regolamento.  

 

 

Luogo e data, lì.................................                     Il partecipante…………………………………..  

 


