VERTICAL “LAses CImaMAregiot”
SABATO 13 LUGLIO 2019
gara composta da 2 manche
Il Gruppo Alpini Fornace con la collaborazione del G.S.A. Fornace organizza sabato
13 luglio 2019 la seconda edizione della cronoscalata denominata “La CIMA”. La
manifestazione, della lunghezza di 1,3 km con partenza a Lases ed arrivo alla cima Maregiot nel comune di Fornace
ha un dislivello di 380 metri con una pendenza media del 30%, la manifestazione è composta da due frazioni
cronometrate. La classifica finale sarà calcolata con la somma dei tempi delle 2 frazioni.

Iscrizioni: - Presso partenza a Lases dalle ore 14.30 entro le ore 15.30 oppure
- Preiscrizione: email a verticallacima@gmail.com e/o al numero 347 2236136 (Stefano)
Per iscriversi è obbligatorio certificato medico agonistico o tessera FIDAL.
Quota iscrizione: 15 euro comprensiva di cena.
Partenza cronoscalata: prima frazione ore 16.00, seconda frazione ore 17.30. L’ordine di partenza sarà in base al numero
di pettorale. Rientro a piedi a fine manifestazione, a seguire cena presso festa campestre a Pian del Gac Fornace.
Premiazioni: Ai primi 3 classificati Femminile e Maschile, dati dalla somma dei 2 tempi di frazione con premio
in natura, alle ore 19.45 presso festa campestre a Pian del Gac Fornace.
Regolamento: La manifestazione è a carattere NON COMPETITIVO. Ogni atleta prende atto che la gara
richiede impegno fisico e tecnico e con l’iscrizione dichiara implicitamente sotto la propria responsabilità di essere
in possesso di tali requisiti ai sensi del DM 18.02.82 e dell’idoneità sanitaria ai sensi del DM 28.02.83 e L.P. Solleva
inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi prima,
durante e dopo la corsa. La manifestazione è aperta a tutti coloro che siano in possesso di Tessera FIDAL o altri
Enti di Promozione Sportiva convenzionati Fidal e gli atleti non tesserati in regola con la norme di tutela sanitarie
previste di legge. In particolare questi ultimi all’atto dell’iscrizione dovranno fornire copia del certificato di idoneità
sportiva agonistica in corso di validità. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica,
l’organizzazione tuttavia si riserva di annullare la corsa in caso di situazione meteorologica che possa creare pericolo.
Info:
verticallacima@gmail.com
Stefano A. 347 2236136
Stefano S. 340 4738900
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Coordinate GPS:

Ritrovo ed iscrizioni.
SP76 38040 Lona-lases TN
46.144185, 11.217371
Festa, premiazioni e cena.
Pian del Gac 38040 Fornace TN
46.130746, 11.203920
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