26 FEBBRAIO 2022

con il Patrocinio di

Il Comitato Organizzatore composto dalle società sportive : A.S.D. Falchi Lecco, G.S.A. COMETA, Team Pasturo A.S.D,
organizzano il 26 Febbraio 2022 la 2° edizione dell’evento sportivo invernale SNOW RUN WINTER TRAIL, gara trail non
competitiva nella quale i concorrenti dovranno percorrere sentieri, con tratti innevati.

La competizione prenderà il via alle ore 14:00 del 26 Febbraio 2022.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni entro 25 febbraio 2022 al sito http://www.kronoman.net oppure al raggiungimento del numero
massimo di iscritti : 400.
Quota di iscrizione promozionale fino al 07/01/2022 : 20,00 €
dal 08/01/2022 fino al 19/02/2022 : 25,00 €
dal 20/02/2022 fino al 25/02/2022 : 30,00 €
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’organizzazione
(pandemia, condizioni climatiche rischiose, ordinanze delle forze dell’ordine) l’organizzazione rimborserà il costo
della quota di iscrizione (ad eccezione di eventuali commissioni bancarie)
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La partenza della gara e fissata alle ore 14:00 in piazzale della chiesa - Pian dei Resinelli,
Ritrovo dalle ore 12:00,
Chiusura segreteria ore 13:30,
Briefing tecnico ore 13:45
REGOLAMENTO GARA
- La gara è aperta a tutti gli atleti che il giorno della gara abbiano compiuto i 18 anni di età , o abbiano
compiuto anni 16, con consenso espresso da parte chi esercita la patria potestà dell’atleta, muniti di
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica (B1) CHE DOVRA' ESSERE ESIBITO AL RITIRO
PACCO GARA

- La manifestazione avverrà con qualsiasi condizione di tempo, tuttavia, in caso di condizioni atmosferiche
tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile del Responsabile di gara e della Giuria, in
qualsiasi momento, la competizione potrà essere ritardata, rinviata, annullata, sospesa o modificata nel
percorso.
- PERCORSO : Lunghezza percorso : 14 km – dislivello 650 metri
- EQUIPAGGIAMENTO :
Antivento ed abbigliamento sportivo idoneo al trail su sentieri innevati. Il pettorale deve essere indossato e
costantemente in vista.
È consigliato l'utilizzo dei micro ramponi.
In caso di particolari condizioni (tratti molto ghiacciati o innevati) l'organizzazione si riserva di rendere
obbiligatorio l'utilizzo dei micro ramponi.
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- CANCELLO ORARIO :
è previsto un cancello orario di 2h 00’ al passaggio in Piazza della Chiesa (circa all' 8° km), nel caso in cui un
atleta non dovessero transitare entro tale tempo non potrà continuare la gara.
- TEMPO MASSIMO :
per completare la gara è fissato un tempo massimo di 3h 00’.
È obbligatorio comunicare al più vicino punto di controllo il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo.
- CLASSIFICHE : Saranno istituite classifiche maschili e femminili
- Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale a
persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione alla stessa.
- RISPETTO DELL’AMBIENTE :
agli atleti è richiesto un comportamento di rispetto dell’ambiente, evitando la dispersione di rifiuti, la
raccolta di fiori o piante e la molestia della fauna. Conservare durante e dopo l’arrivo ogni residuo/rifiuto
fino al rientro nella zona di partenza dove verrà gettato negli appositi cassonetti.
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara sarà squalificato con effetto
immediato e incorrerà in eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali.
- SICUREZZA E SOCCORSO :
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà lungo il percorso e
se necessario avvisare i soccorsi. All’evento sarà presente l’ambulanza e il soccorso Alpino in appoggio al
personale di sicurezza dislocato sul percorso e munito di radio e telefoni per la comunicazione.
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- PREMI : montepremi 1000,00 (mille) euro per i primi 3 classificati uomini e donne, dal 4° al 10° classificato
premi tecnici offerti dagli sponsor.
Al termine della premiazione sono previsti premi ad estrazione .
- PACCO GARA : Il pacco gara verrà consegnato al ritiro del pettorale.
NORTEC - TRAIL SENSITIVE
Fascia in materiale tecnico elasticizzato “SENSITIVE” che si adatta comodamente al giro vita e consente al runner ed
all’escursionista di portare con sé tutto il necessario in gara, in allenamento o durante le escursioni.

https://www.nortecsport.com/it/product/trail-sensitive/
- DEPOSITO BORSE e SERVIZIO DOCCE: NON PREVISTO
La validità di tali aggiunte/modifiche avrà effetto immediato con la pubblicazione delle stesse alla presente
pagina del sito http://www.snowmanresinelli.it – info@snowmanresinelli.it
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