REGOLAMENTO
"SALIESCENDI MARMOLADA"
1. Il Consorzio Operatori Turistici Marmolada e i “Bogn da nia Val de Fasha” organizzano per Domenica 10 LUGLIO 2011 la XIa edizione della
SALIESCENDI MARMOLADA, marcia di alta montagna non competitiva di Km.18 a COPPIE con partenza di un atleta da Malga Ciapela e l’altro
da Alba di Canazei.
2. Le iscrizioni si effettuano presso l'Ufficio del Consorzio Operatori Turistici Marmolada:
tramite telefono 0437 722277 oppure tramite mail info@marmolada.com
3. All'iscrizione dovrà seguire:
bonifico bancario intestato a Consorzio Operatori Turisitici Marmolada su c/c della Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino cod. IBAN: IT29 Q081
4061 0000 0000 7046 345 per la quota di € 40,00 a coppia, indicando con chiarezza: LOCALITA' DI PARTENZA, NOME, COGNOME, DATA E
LUOGO DI NASCITA, SESSO, SOCIETA' od eventuale GRUPPO di APPARTENENZA, INDIRIZZO COMPLETO e INDIRIZZO MAIL.
L' iscrizione è aperta a tutti. Qualora il concorrente sia un minore, i genitori o chi ne fa le veci, dovranno firmare una dichiarazione liberatoria
presso l'Ufficio Gara. Se il minore ha meno di 15 anni, dovrà essere accompagnato da una persona adulta.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO SABATO 9 LUGLIO ALLE ORE 12.00. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI ACCETTARE, DOPO TALE TERMINE,
NUOVE ISCRIZIONI CON AUMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 10,00 (TOTALE ISCRIZIONE € 50,00).
I pettorali saranno consegnati il giorno stesso della gara – domenica 10 luglio 2011 – presso le rispettive partenze di Malga Ciapela e di Alba di
Canazei, a partire dalle ore 6.30.
4. La partenza verrà data nelle rispettive località alle ore 8.30. Tempo massimo stabilito in ore 6 dalla partenza.
5. PUNZONATURA: alle rispettive partenze di Malga Ciapela (partenza pista di sci di fondo – di fronte H. Tyrolia) e di Alba di Canazei (c/o piazzale
Funivia Ciampac).
6. CONTROLLI: lungo il percorso verranno stabiliti posti di controllo presso i quali i partecipanti dovranno transitare, pena la squalifica. Cancello di
chiusura al Passo Ombretta alle ore 12.30.
7. RIFORNIMENTI e SOCCORSI: durante il percorso saranno presenti posti di ristoro e di soccorso nei seguenti punti:
• Rifugio Falier
• Passo Ombretta
• Rifugio Contrin
8. PREMIAZIONI: le categorie premiate saranno le seguenti:
• COPPIA MASCHILE – Primi tre: € 250,00 (1a coppia) - € 120,00 (2a coppia) - € 80,00 (3a coppia);
• COPPIA FEMMINILE – Prime tre: € 250,00 (1a coppia) - € 120,00 (2a coppia) - € 80,00 (3a coppia);
• COPPIA MISTA – Prime tre: € 250,00 (1a coppia) - € 120,00 (2a coppia) - € 80,00 (3a coppia);
• PIU' GIOVANE
• PIU' ANZIANO
• GRUPPO PIU' NUMEROSO
• PREMI AD ESTRAZIONE
9. PERCORSO: la marcia, unica nel suo genere, si svolge con una partenza doppia, prevista in due diverse Località: Malga Ciapela e Alba di Canazei.
Coloro i quali partiranno da Malga Ciapela seguiranno il sentiero 610 fino al Rif. Falier e quindi transiteranno per il Passo Ombretta fino a
raggiungere il Rif. Contrin, seguendo successivamente il sentiero 602 e concludendo il percorso raggiungendo l'arrivo previsto ad Alba di
Canazei.
Coloro che partiranno da Alba di Canazei seguiranno il sentiero 602 fino al Rif. Contrin, e seguiranno poi il sentiero 610 transitando per il Passo
Ombretta raggiungeranno il Rif. Falier e concluderanno la marcia all'arrivo previsto in località Malga Ciapela.
10. CLASSIFICHE: il risultato dei due tempi con partenza da Malga Ciapela e arrivo ad Alba di Canazei (e viceversa) verranno sommati, il risultato darà
esito della classifica.
11. È previsto il servizio di docce ad Alba di Canazei presso lo Stadio del ghiaccio.
12. È previsto un Bus di trasporto e punti di ristoro all'arrivo per i partecipanti.
13. A partire dalle ore 12.00 tutti i partecipanti (Alba e Malga Ciapela) potranno recarsi presso il tendone dell’Hotel “La Cacciatora” di Alba di
Canazei per la consumazione del pasto (obbligatoria la presentazione del pettorale).
14. La premiazione è prevista alle ore 15.30 sotto il tendone.
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione per sopravvenute condizioni meteorologiche proibitive. Nel caso di mancato svolgimento verrà comunque consegnato il pacco gara.
SI CONSIGLIA AI PARTECIPANTI DI MUNIRSI DI EQUIPAGGIAMENTO ADATTO ALLA MARCIA IN ALTA MONTAGNA.
L'organizzazione, pur prendendo ogni cura per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni
che dovessero accadere a concorrenti, a terzi, a cose, prima durante e dopo la marcia.
INFORMAZIONI:
ROCCA PIETORE
Ufficio I.A.T. tel. 0437.721319 – www.infodolomiti.it - e-mail: roccapietore@infodolomiti.it;
Ufficio Consorzio Operatori Turistici Marmolada tel. 0437.722277 - www.marmolada.com - e-mail: info@marmolada.com
CANAZEI
www.dolomitisottolestelle.it - Osvaldo “Bogn da nia” cell. 337.458636
ISCRIZIONI:
Ufficio Consorzio Operatori Turistici Marmolada tel. 0437.722277 - e-mail: info@marmolada.com - www.marmolada.com

