“PONTEDILEGNO SKY NIGHT 4.0”
(quarta edizione)

Regolamento 2019
La Pro Loco di Ponte di Legno (BS) in collaborazione con l’U.S. Malonno ASD,
organizzano per sabato 13 luglio 2019 nel Comune di Ponte di Legno (BS) la IV°
edizione della “PONTEDILEGNO SKY NIGHT”.
Il Comitato Tecnico è composto da:
–
–
–
–

Presidente:
Direttore di gara:
Associazione affiliata:
Responsabile del percorso:
Responsabile partenza/arrivo:

Veclani Elena
Testini Roberto
Calzaferri Fabio (US Malonno)
Serini Gianpietro
Zuelli Sergio

1 - NORME GENERALI
1. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
2. La partecipazione è consentita ad atleti sia maschili che femminili, purché
abbiano compiuto 18 anni e siano in regola con il tesseramento FIDAL
2019, tesserati ad un ente di promozione sportiva settore atletica che
abbia stipulato convenzione con la FIDAL (CSEN, CSI, ecc.) oppure i
possessori di Mountain and Trail RunCard o RunCard.
3. Tutti i concorrenti devono essere in possesso di visita di idoneità alla pratica
sportiva per l’atletica leggera valida il giorno della gara.
4. Gli atleti stranieri potranno partecipare alla competizione se già tesserati presso
la propria federazione di atletica leggera. In caso contrario, per ragioni
assicurative, dovranno sottoscrivere in fase d’iscrizione, al costo di Euro 10,00,
la Mountain and Trail RunCard producendo copia della propria visita medica
d’idoneità alla pratica sportiva o autocertificandone al possesso ai sensi della
normativa vigente italiana.
5. Gli atleti tesserati per un ente di promozione sportiva Mountain and Trail
RunCard o RunCard non potranno godere di bonus, rimborsi e montepremi. I
termini dell’iscrizione rimangono gli stessi fissati per gli atleti regolarmente
tesserati e di seguito esplicitati.
6. Il ritrovo è previsto dalle ore 18.30 presso la Piazza XXVII Settembre a Ponte di
Legno.
7. La partenza è prevista per le ore 21:00 di sabato 13.07.2018 dalla Piazza XXVII
Settembre.
8. Il percorso di gara presenta uno sviluppo di circa km 12 così distribuiti: 3 km in
piano, 2 km vertical sulla massima pendenza della pista da sci del Corno d’Aola
e 7 km di discesa su strada boschiva; il dislivello è pari a mt. 640 +/-; sarà
segnalato con fiaccole, bandierine catarifrangenti, frecce, fettucce. Altimetria e
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planimetria del tracciato sono disponibili nei locali della segreteria (Pro Loco)
nonché nei siti di riferimento:
www.corsainmontagna.it - www.prolocopontedilegno.it
www.valledeisegnicup.net
9. Sarà posto 1 cancello orario in località “Rifugio Corno d’Aola” (a circa 3.5 km)
con il tempo massimo di 1 ora 30′.
10.In caso di abbandono gli atleti sono tenuti a dare comunicazione al posto di
controllo più vicino e a seguire le indicazioni del personale addetto per
organizzare il rientro.
11.Saranno istituiti numerosi posti di controllo ed il mancato passaggio ad uno solo
di questi comporterà la squalifica dell’atleta.
12.L`organizzazione, in caso di maltempo, si riserva la possibilità di modificare il
percorso o interrompere la gara; in tale caso la classifica verrà stilata con gli
ordini di passaggio all’ultimo controllo.
13.In prossimità del “Rifugio Corno d’Aola” al termine del tratto “Vertical” ed in
zona arrivo a Ponte di Legno verranno dislocati due ristori, dove saranno
disponibili bevande e rifornimenti energetici adatti. È severamente vietato
abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara al di fuori dell’area delimitata per il
ristoro. Ai concorrenti è consentito correre in autosufficienza, con
eventuale zaino, marsupio, borraccia ecc. fatto salvo di rendere visibile
il pettorale di gara ai punti di controllo.
14.E` consigliato l`uso di scarpe da trail running ed il k-way in caso di pioggia. E’
obbligatorio l’utilizzo, su tutto il percorso di gara, di una lampada frontale
individuale.
15.E’ consentito l’utilizzo di bastoncini o racchette da sci. Gli stessi potranno essere
depositati in corrispondenza della fine del tratto in salita, in località “Rifugio
Corno d’Aola” dove verranno recuperati dall’organizzazione e trasportati in zona
arrivo (Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno).
16.Il pettorale in dotazione non può essere modificato e dovrà essere ben visibile
per tutto l`arco della gara, previa squalifica.
17.Il cronometraggio sarà eseguito da OTC srl (Official Timer MYSDAM) con
tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
18.Saranno stabiliti collegamenti radio tra l’arrivo e i punti fondamentali del
percorso.
19.Lungo il percorso ed in zona partenza/arrivo saranno presenti personale del
SOCCORSO ALPINO, della PROTEZIONE CIVILE e dell’Associazione AMICI
volontari del soccorso, oltre ad un medico con ambulanza.
20.Saranno messi a disposizione degli atleti, docce, servizi e spogliatoi all’interno
delle Scuole Elementari in via Nino Bixio a Pontedilegno (circa 100 m dalla zona
di partenza/arrivo).
21.Eventuali reclami dovranno pervenire all’ufficio gare, entro 30 minuti dalla
pubblicazione della classifica ufficiale, accompagnati da Euro 50,00 che saranno
restituiti solo in caso di accettazione dello stesso.
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2 - PROGRAMMA
Sabato 13.07.2019
-

-

dalle ore 18.30: Ritrovo atleti presso la Piazza XXVI Settembre a Pontedilegno
per verifica iscrizioni, ritiro pettorali, pacco gara ed eventuale deposito borsa
con indumenti personali.
ore 21:00: Partenza III° Edizione “PONTEDILEGNO SKY NIGHT 3.0”.
ore 21:55: Arrivo previsto primo concorrente.
dalle ore 22:30: Ristoro-Buffet (Piazza XXVII settembre) a seguire premiazioni.

3 - NORME DI CLASSIFICA
Verranno stilate due classifiche generali assolute: una femminile ed una maschile
comprensive di tutti gli atleti arrivati al traguardo, da queste verranno estrapolate le
classifiche individuali per le categorie Master:
- Master A (anni 35-44)
- Master B (anni 45-54)
- Master C (anni 55 over)

4 - PREMI
Verranno assegnati premi ai primi 5 atleti della classifica generale maschile e alle
prime 5 atlete della classifica generale femminile. I premi saranno consegnati agli
atleti presenti alle premiazioni ufficiali che si terranno in Piazza XXVII Settembre.
Classifica assoluta MASCHILE
1.
2.
3.
4.
5.

Classificato
Classificato
Classificato
Classificato
Classificato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

Classifica assoluta FEMMINILE
1.
2.
3.
4.
5.

Classificata
Classificata
Classificata
Classificata
Classificata

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

Saranno premiati con premi e/o buoni acquisto di vario genere i primi tre classificati
M/F delle categorie Master A (anni 35-44), B (anni 45-54), C (anni 55 over), solo nel
caso in cui non siano già stati premiati nella Classifica assoluta.
Sono previsti inoltre diversi premi a sorteggio messi a disposizione dai nostri sponsor.
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Premi speciali:
-

“Premio Vertical” (categoria M/F) al primo/a miglior tempo di salita, rilevato
dalla partenza (Piazza XXVII Settembre) allo scollinamento presso il “Rifugio del
Corno d’Aola”.

-

“Premio Downhill” (categoria M/F) al primo/a miglior tempo di discesa,
rilevato dal “Rifugio del Corno d’Aola” all’arrivo (Piazza XXVII Settembre).

5 - ISCRIZIONE
La quota di iscrizione di Euro 20,00 (entro le ore 20.00 di giovedì 11.07.2019)
comprende: pettorale, assistenza e ristori lungo il percorso ed in zona arrivo, deposito
borse indumenti personali (Piazza XXVII Settembre) servizio docce (Scuole
Elementari), buffet (Piazza XXVII Settembre) pacco gara (gadget tecnico ai primi 200
iscritti).
La quota d’iscrizione per chi dovesse stipulare la Mountain and Trail RunCard verrà
maggiorata di Euro 10,00.
MODALITA’:
1) Iscrizioni online dal sito www.otc-srl.it al seguente link
https://www.mysdam.net/store/data-entry_41378.do
(pagamento con carte di credito).

2) Iscrizioni via email all’indirizzo iscrizioni@otc-srl.it o via fax al numero
031.2289708 oppure 031.8120248 tramite l’invio dei seguenti
documenti: Modulo d’Iscrizione (completo dei dati richiesti e firmato),
Certificato medico di idoneità sportiva valida per il giorno della gara e
copia del Versamento della quota di iscrizione (bonifico).
Bonifico su conto corrente:
• Intestato: OTC SRL, via Lombardia 3 – 22075 Lurate Caccivio (CO)
 IBAN: IT 93 S 050 3489271 0000 0000 3535
 CIN: S - ABI: 05034 - CAB: 89271
 BIC/SWIF: BAPPIT22
 Causale: “Iscrizione PONTEDILEGNO SKY NIGHT e nome atleta”.

3) Direttamente il giorno della gara in Piazza XXVII Settembre (fino ad 1
ora prima della partenza) con una maggiorazione di Euro 5,00 (tot. Euro
25,00) con la presentazione del Modulo d’Iscrizione (completo dei dati
richiesti e firmato), Certificato medico di idoneità sportiva valida per il
giorno della gara.

IL MANCATO INVIO DI UNO DI QUESTI DOCUMENTI RENDERÀ NULLA
L’ISCRIZIONE.
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Non si accettano iscrizioni telefoniche.
Non è previsto il rimborso in caso di non partecipazione alla gara.
La distribuzione dei pettorali avverrà presso la Piazza centrale di Pontedilegno (Piazza
XXVII Settembre) sabato 13.07.2018 a partire dalle ore 18.30 fino alle 20.30.
In caso di annullamento della gara, causa forza maggiore, non verrà rimborsata la
quota di iscrizione.
L’organizzazione non si ritiene responsabile della redazione di classifiche non corrette
in seguito ad errato inserimento/trascrizione di qualsivoglia dato relativo all’atleta
(nome, sesso, società, anno di nascita, ecc…).
I partecipanti, con l’iscrizione, accettano il presente regolamento in ogni sua parte e
sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortuni,
danni a persone e cose prima, durante e dopo la gara.

ALLEGATO:
-

MODULO ISCRIZIONE
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