POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA A.S.D.
Regolamento SKYTRAIL DEL VOLTIGNO – VILLA CELIERA (PE) – 16 Febbraio 2022
Art.1. ORGANIZZAZIONE
La gara è organizzata dalla POLISPORTIVA SCI CLUB VILLA CELIERA A.S.D. (PE)
Art.2. LE GARE
La quarta edizione della SkyTrail del Voltigno si svolgerà domenica 8 maggio 2022 su una distanza “skymarathon” di 32 Km con 2150m d+ e sulla skytrail
di 14 Km 1050m d+. Per questa distanza breve c’è una novità: si correrà esclusivamente a coppie, maschili, femminili e anche miste; mentre per la
distanza lunga la partecipazione è individuale.
La partenza e l’arrivo avranno luogo nella Piazza Nuova di Villa Celiera (PE). La partenza è fissata alle ore 8:30 per la 32 Km e alle ore 10:00 per la 14
Km. Si tratta di un percorso tecnico che si dipana su viabilità montana varia (carrarecce, sentieri nei boschi e creste rocciose).
L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione, in tutte le sue parti e senza riserve, del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente si
impegna a rispettare per intero il suddetto Regolamento Ufficiale di gara, liberando gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per
qualsiasi eventuale incidente, per danni a persone e/o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi per l’intera durata della
manifestazione.
Per partecipare è bene prendere atto, pur non trattandosi di una gara ultra, della lunghezza e delle difficoltà che una corsa in natura comporta,
ed essere adeguatamente allenato per affrontarla.
La gara presenta diversi passaggi in altitudine ad oltre 1700 metri sul livello del mare e, in alcuni tratti, le condizioni del tracciato sono
impegnative: oltre alle difficoltà tecniche, anche le condizioni metereologiche di vento, freddo, pioggia o neve potrebbero sconvolgere
rapidamente l’equilibrio e/o l’andamento della gara, pertanto è bene essere equipaggiati e preparati a fronteggiare qualsiasi evenienza.
PERCORSO SKYMARATHON 32 KM 2150 D+:
Villa Celiera (714), Monte Bertona (1220), Sella Bertona-Morrone (1074), Morrone sud-est (1280), Le Scalate (1151), Fonte Acquafredda
(1007), Solagna (932), Rovareto (970), Sorgente di Cervaro (1176), Fosso di Colle Arcone, Valle Mastrorocco (1374), Valle Caterina (1474),
Zingarella (1542), anticima di Monte Meta (1766), cresta del Meta, Monte Meta (1784), sella del Meta, Bosco Carboniere, Fonte della
Cornacchia (1390), Vado di Focina (1384), Voltignolo (1475), Bufara, Pantane (1344), bosco dei Cimoni, Fosso Grande, Santa Maria, Villa
Celiera.
Art.3. MODIFICHE AL PERCORSO O ANNULLAMENTO
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro, senza alcun
preavviso per gli atleti. In caso di avverse condizioni meteorologiche (freddo, pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro) e per ragioni di
sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di:
1. Posticipare o annullare la partenza;
2. Modificare o ridurre il percorso;
3. Sospendere la gara durante il suo svolgimento o modificarne le barriere orarie.
4. In caso di annullamento, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Art.4. CONDIZIONI D’AMMISSIONE
Al fine di essere ammessi alla competizione i concorrenti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1. Avere la maggiore età alla data d’inizio gara;
2. Essere in possesso di certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Il certificato dovrà essere allegato in
copia conforme all’originale, controfirmata dall’atleta, al momento dell’iscrizione sul portale Timing Run (www.timingrun.it) e
occorre essere tesserati presso un’associazione sportiva dilettantistica;
3. Inserire i dati anagrafici completi, indirizzo di residenza e recapito telefonico al momento dell’iscrizione online sui portali dedicati come descritto
all’art. 4 punto2;
4. Inviare copia del bonifico attestante il pagamento della quota d’iscrizione online sui portali dedicati come descritto all’art. 4 punto2 e all’indirizzo
email skytrailvoltigno@gmail.com.
Art.5. QUOTA D’ISCRIZIONE
Sono previste le seguenti quote d’iscrizione:
- 10 euro per la 14 Km fino alle ore 00:00 del 25 marzo 2022 (il costo si riferisce a ogni singolo partecipante della coppia);
- 15 euro (a persona) per la 14 Km dal 26 marzo fino alle ore 12:00 del 7 maggio 2022;
- 20 euro per la 14 Km sul posto il giorno della gara.
- 25 euro per la 32 Km fino alle ore 00:00 del 25 marzo 2022;
- 30 euro per la 32 Km dal 26 marzo fino alle ore 12:00 del 7 maggio 2022;
- Iscrizioni sul posto per la 32 Km non possibili.
La quota d’iscrizione va versata tramite Bonifico Bancario sul seguente IBAN:C\C Postale: IT 72 I 07601 15400 001041212562; Intestato a :
Polisportiva Sci Club Villa Celiera A.S.D ; Causale: Iscrizione Skytrail del Voltigno 2022.
Art.6. MODALITA’ D’ISCRIZIONE
È prevista una modalità d’iscrizione alla gara: online sul portale Timing Run (www.timingrun.it) allegando il certificato medico agonistico in
corso di validità, copia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione e i dati anagrafici dell’atleta.
L’iscrizione sarà considerata conclusa solo quando sarà pervenuta alla società organizzatrice tutta la documentazione richiesta come indicato
all’ART.4. del regolamento.
Una volta effettuata l’iscrizione e scelta la distanza che si vuole percorrere, non è più possibile cambiarla, né prima della partenza né durante la
competizione.
ART.7. EQUIPAGGIAMENTO
Si consiglia a tutti gli atleti che percorrono la distanza 14 Km di dotarsi del seguente materiale:
1. Giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di maltempo in alta quota;
2. Riserva alimentare e idrica;
3. Fischietto;
4. Telefono cellulare;
5. Telo termico;
6. Scarpe da trail;
7. Bastoncini.

È OBBLIGATORIO per tutti gli atleti che percorrono la distanza 35 Km di dotarsi del seguente materiale:
1. Giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di maltempo in alta quota;
2. Riserva alimentare e idrica;
3. Fischietto;
4. Telefono cellulare;
5. Telo termico;
6. Scarpe da trail;
7. Bastoncini consigliati ma non obbligatori.
Art.8. ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscriverà un’assicurazione per la responsabilità civile per tutto il periodo della prova. Tale assicurazione non copre eventuali
spese di ricerca o trasporto con elicottero o altri mezzi eccezionali, i cui costi pertanto rimangono a carico dell’atleta. A tal proposito
l’organizzazione suggerisce ad ogni singolo atleta la stipula di una propria assicurazione che copra le suddette spese. La partecipazione alla
prova avviene comunque sotto la totale responsabilità dei concorrenti che, con la loro iscrizione, rinunciano ad ogni ricorso contro gli
organizzatori in caso di danni e di ulteriori conseguenze che possano derivare loro nel corso della gara.
Art.9. CONSEGNA DEI PETTORALI
La consegna dei pettorali avverrà il giorno 7 Maggio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso il villaggio allestito per l’occasione in Piazza Nuova di Villa
Celiera, ed il giorno stesso della gara, ovvero domenica 8 Maggio 2022, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 presso la zona di partenza.
Art.10. PUNTI DI CONTROLLO
Sono previsti 2 punti di controllo per la 32 Km:
- il primo posto in località Le Scalate dove gli atleti dovranno transitare entro
le 2h e 30’;
- il secondo al passaggio sul Monte Meta dove agli atleti verrà consegnato un
testimone al giro di boa in vetta.
I partner delle coppie che correranno la 14 Km, nei pressi dei punti di controllo ai ristori dovranno transitare con un distacco massimo di 30 secondi l’uno dall’altro.
L’organizzazione si riserva, comunque, il diritto di effettuare controlli in qualsiasi punto, senza preavviso alcuno. Un ultimo punto di controllo è previsto
all’arrivo che permetterà ai cronometristi di stabilire le classifiche finali.
Art.11. SICUREZZA ED ASSISTENZA
Sicurezza ed assistenza medica saranno assicurate da personale dell’organizzazione e da personale medico-sanitario volontario. Ogni atleta ha l’obbligo,
pena la squalifica, di assistere gli altri atleti in eventuale difficoltà e di segnalare al personale dell’organizzazione le situazioni che richiedano intervento di
soccorso o di aiuto. Uno o più volontari dell’organizzazione assicureranno la chiusura della gara e seguiranno l’ultimo concorrente.
Art.12. PUNTI DI RISTORO
I punti d'acqua o di ristoro saranno dislocati come segue,
per ladistanza 32 Km:
- Sella Bertona-Morrone: punto acqua;
- Fonte Acquafredda: ristoro completo;
- Fosso di Colle Arcone: punto acqua;
- Fonte della Cornacchia: punto acqua;
- Vado di Focina: ristoro completo;
- Chalet Voltigno: ristoro completo.
Per la distanza 14 Km :
- Sella Bertona-Morrone: punto acqua;
- Chalet Voltigno: ristoro completo.
All’arrivo è previsto un punto di ristoro con cibo e bevande.
Art.13. TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per la gara di 32 Km è di 10 ore dalla partenza.
Nessun limite di tempo, invece, per quanto riguarda la 14 Km.
Art.14.RITIRI
In caso di ritiro, il concorrente dovrà, obbligatoriamente e tempestivamente, avvertire il personale dell’organizzazione:
- Il responsabile del posto di controllo più vicino;
- I volontari del servizio “scopa” che chiudono la corsa;
- Lo staff dell’organizzazione in zona di arrivo.
Art.15. PENALITA’ E SQUALIFICHE
Il personale dell’organizzazione sul percorso è abilitato a controllare il rispetto dell’intero regolamento e, soprattutto, il rispetto dell’ambiente. La
giuria della gara può decretare la squalifica di un concorrente in caso di mancata ottemperanza al regolamento e in particolare di:
- Scambio di pettorale
- Mancato passaggio ad un posto di controllo
- Taglio del percorso
- Utilizzo di un mezzo di trasporto
- Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
- Abbandono del proprio materiale lungo il percorso
- Inquinamento o degrado del luogo con abbandono di rifiuti sul percorso
- Comportamenti poco rispettosi verso i membri dell’organizzazione o dei volontari
- Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell’organizzazione in qualunque momento della gara
- Stato fisico e/o psichico giudicato inadatto al proseguimento della prova.
Una penalità minima di un’ora è applicata per tutte le altre mancanze al regolamento.
Art.16. GIURIA PER I RECLAMI
I reclami presentati dagli atleti saranno giudicati da una Giuria composta da:
- Responsabile del servizio di cronometraggio
- Coordinatore responsabile della sicurezza
- Responsabile dell’equipe medica
- Un membro della A.S.D. Sci Club di Villa Celiera.
Le decisioni saranno prese compatibilmente con gli obblighi della corsa, su tutti i motivi di contesa o eventi verificatesi durante la corsa.

Le risoluzioni sono inappellabili.
Art.17.CLASSIFICHE E PREMI
Nella gara lunga (individuale) sono previsti premi per i primi 10 atleti assoluti della classifica maschile e per le prime 5 atlete assolute della classifica
femminile.
Per quanto riguarda la gara breve, invece, verranno premiate le prime 5 coppie maschili, le prime 5 coppie femminili e le prime 5 coppie miste.
Art.18. DIRITTI DI IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente, durante la prova, ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine, così come rinuncia a qualsiasi ricorso in
merito contro l’organizzatore.
Art.19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con l’iscrizione alla gara, inoltre, ogni atleta autorizza esplicitamente l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) . I dati saranno conservati dal Rappresentante Legale dello Sci
Club di Villa Celiera. Qualsiasi concorrente potrà fare domanda di cancellazione dei propri dati inviando una raccomandata a A.S.D. SCI CLUB
VILLA CELIERA Via Sant’Egidio, 95 – 65010 Villa Celiera (PE).
Art.20. NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
L’associazione si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza vigenti per il contenimento del contagio da covid-19.

