Percorso:

Lunghezza ca. 10 km dislivello: 1255 m

Iscrizioni:

www.stettiner-cup.com entro giovedì, 29.07.2021 - ore 20.00.
Per l'iscrizione è neccessario indicare il nome, l'anno di nascita, il nome del club o la residenza e le taglie
desiderate della maglietta e delle calze sportive.
ATTENZIONE: non sono più
possibile iscrizioni tardive in loco al giorno della gara

Quota d’iscrizione:

30 Euro da pagare il giorno della gara

Categorie:

Donne:

Uomini:

1987 e più giovani

1992 e più giovani

1986- 1972

1991 - 1982

1971 e precedenti

1981 - 1972

Amatoriali:
Nessuna categoria

1971 e precedenti

Partenza:

Domenica, 01/08/2021, previsto alle ore 10.00 dal parcheggio di Plan
All’ evento vengono applicate le disposizioni Covid-19 validi alla giornata della gara.
> Per un arrivo eco-compatibile vi preghiamo di utilizzare p.e. la linea autobus Merano - Plan.

Pettorali:

Distribuzione il giorno della corsa dalle ore 8.00 alle ore 9.30 al parcheggio di Plan.

Arrivo:

Rifugio Petrarca (2.875 m) - cronometraggio fino alle ore 13.00

Assistenza:

Soccorso alpino di Moso

Premiazione:

Alle ore 14.00 al Rifugio Petrarca

Premi:

1./2./3./4./5. di ogni categoria riceva un Buono di SPORTLAND
e inoltre abbiamo Buoni per i record-tempi di giornata :
Per il record della giornata DONNE:

Per il record della giornata UOMINI:

1° premio: Buono del valore di 170 Euro

1° premio: Buono del valore di 170 Euro

2° premio: Buono del valore di 140 Euro

2° premio: Buono del valore di 140 Euro

3° premio: Buono del valore di 120 Euro

3° premio: Buono del valore di 120 Euro

4° premio: Buono del valore di 60 Euro

4° premio: Buono del valore di 60 Euro

5° premio: Buono del valore di 40 Euro

5° premio: Buono del valore di 40 Euro

• Ogni partecipante riceverà un regalo speciale (vedi pagina 2)
• Sorteggio: Tra tutti i partecipanti vengono sorteggiati diversi premi.
• Un premio alle cinque migliori squadre. Valgono i cinque migliori tempi dei partecipanti.
di ogni squadra

• Un riconoscimento alle prime tre squadre con il maggior numero di partecipanti.
• Premiazione della/del partecipante più anziana/o.
• Nella categoria amatori sorteggio di tre premi.
Risultati:

I risultati e le foto della gara vengono pubblicati sul sito www.stettiner-cup.com

Bagaglio:

Viene trasportato fino al Rifugio Petrarca (consegna fino alle ore 9.20 al parcheggio).

Possibilità di

Associazione Turistica dell'Alta Val Passiria (www.valpassiria.it) Tel. +39 0473 643558

prenottamento:

E-mail: info@passeiertal.it e vedi anche gli annunci gastronomici.

Parcheggio

Il parceggio a Plan è gratuito per tutti i partecipanti

Regolamento
generale:

• Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti
ed a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Ogni partecipante deve essere
assicurato per conto proprio.

• Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare in ogni momento il percorso e l`orario di partenza.
• I partecipanti devono avere un'età minima di 18 anni.
• I partecipanti devono avere le condizioni fisiche per partecipare al concorso e un certificato
medico valido per l'atletica leggera.

• Il certificato medico può essere inviato fino alle ore 20.00 del 29/07/2021 all’indirizzo
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bergrettung-moos@rolmail.net oppure presentato durante la consegna dei pettorali.

• Atleti senza certificato partono automaticamente nella categoria amatori e devono firmare una autocertificazione.
un'autocertificazione.

• Materiale e attrezzatura necessaria
> L'attrezzatura in generale, ma soprattutto la calzatura idonea, per questo evento è
responsabilità dell'atleta.
> L'utilizzo di bastoncini è vietato. Un eventuale vestiario di emergenza deve essere
trasportato personalmente dal singolo atleta.
> L'utilizzo di un vestiario adatto all’evento e a possibili cambiamenti atmosferici è

responsabilità del singolo atleta.
> Partecipare alla gara dopo una malattia infettiva (p.e. angina, influenza, Covid-19 ecc.) può essere

pericoloso come pure gareggiare con la febbre. Il doping è vietato rigorosamente.
> Ogni partecipante si assume la completa e intera responsabilità per il suo stato di
salute.

• Il pettorale deve essere fissato in modo ben visibile sulla parte anteriore della maglietta.
• L’inadempienza alle seguenti normative porta alla disqualificazione:
> L’abbandonamento del percorso previsto oppure l'utilizzo di scorciatoie.
> Trasferimento del pettorale.
> Supporto e assistenza da parte di terzi e/o utilizzo di strumenti tecnici.
> Intralciare gli concorrenti.
> Comportamento sleale e non rispetto delle norme di sicurezza
> Il direttore di gara ha la facoltà di squalificare un atleta per ovvi problemi di salute.
> Superamento del tempo massimo previsto.

• Disdetta oppure ritiro per difetto tecnico.
> In caso di disdetta o ritiro ogni partecipante è obbligato ad avvisare il posto
di guardia più vicino.
> L'atleta in ogni caso è responsabile che il direttore di gara venga informato sulla sua
permanenza.

• Con l'iscrizione l'atleta accetta il regolamento di gara.
La partecipazione alla "Stettiner Cup" è a proprio rischio.

• Con l'iscrizione vengono accettate le condizioni di privacy e viene data l’autorizzazione per l’uso della propria
immagine nella promozione della manifestazione su mezzi di comunicazione nazionali e internazionali.
l’uso della propria immagine nella promozione della manifestazione su mezzi di

comunicazione nazionali e internazionali.

Organizzatori:

Soccorso Alpino di Moso
Per eventuali informazioni:bergrettung-moos@rolmail.net
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