REGOLAMENTO
GRANPARADISO VERTICAL “LO VERTICAL DI GRANPA”
SABATO 8 SETTEMBRE 2018
Organizzazione
Il Gran Paradiso Vertical è una delle cinque prove ufficiali del circuito Défi
Vertical 2018, circuito di gare di Vertical che prevede l’assegnazione del
trofeo assoluto, nel corso dell’ultima prova, al primo uomo e prima donna del
circuito nonchè la premiazione dei primi 5 concorrenti assoluti uomini e
donne. Il Gran Paradiso Vertical fa inoltre parte del Gran Premio Gran
Paradiso 2018, circuito di 9 vertical. L’Association Sportive Corps Forestier de la
Vallée d’Aoste A.D. organizza il Gran Paradiso Vertical, con la collaborazione, del
Comune di Valsavarenche, della Pro loco di Valsavarenche e con il supporto tecnico
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

Condizioni di partecipazione e semi autonomia
Il Gran Paradiso Vertical è aperto a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano
compiuto 15 anni al momento dell'iscrizione, tesserati o no.
Per partecipare è indispensabile:
Essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (D.M.
18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa. NON E’
AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE L'autocertificazione è altresì vietata
dall'art.5 del C.C. "Atti di disposizione del proprio corpo" né dichiarazione di
sana e robusta costituzione fisica rilasciata dal proprio medico curante.
E’ vietato farsi accompagnare sul percorso da una persona che non sia regolarmente
iscritta come concorrente.

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando di
disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna selvatica.
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla
gara e incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge Regionale e dal Regolamento di
fruizione turistica del Parco Nazionale. Il Gran Paradiso Vertical aderisce alla
campagna promossa da Spirito Trail “Io non getto i miei rifiuti”.
E ’assolutamente vietato avere cani al seguito, i sentieri di gara si sviluppano
all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Ognuno, concorrente o controllore che sia, sostiene e si attiva per fornire supporto in
qualsiasi situazione, prestando aiuto a tutte le persone che potrebbero trovarsi in
difficoltà o pericolo, rispettano i valori importanti che costituiscono l’etica dello Sport.

Sicurezza e assistenza medica
Il medico ufficiale è abilitato a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a
continuare la gara.
I soccorritori sono abilitati a evacuare con tutti i loro mezzi di convenienza i corridori
giudicati in pericolo. In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell'interesse
della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio dell'organizzazione, si farà
appello al soccorso in montagna ufficiale, che subentrerà nella direzione delle
operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l'elicottero. Le
eventuali spese derivanti dall'impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico
della persona soccorsa secondo le norme vigenti. Un corridore che fa appello ad un
medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna a
rispettare le sue decisioni.
In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle
ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore
stesso.

Partenza
La partenza, in linea è prevista alle ore 9,30 del giorno sabato 8 settembre
2018 dal Réfuge du Tètras Lyre a Pont di Valsavarenche.
I concorrenti dovranno obbligatoriamente presentarsi sulla linea di partenza
alcuni minuti prima dello start previsto.

Tempo massimo autorizzato
Il tempo massimo del Gran Paradiso Vertical è fissato in 3 ore senza cancelli
orari.
Il Gran Paradiso Vertical si sviluppa lungo un percorso di 3,6 km con
dislivello positivo di 1000 metri.
Il percorso si compone al 100% di sentieri montani.

Demarcazione del percorso
Il percorso sarà segnalato chiaramente con bandierine, nastro vedo, cartelli, segnali o
altri indicatori in modo da tutelare la massima sicurezza dei concorrenti e del pubblico.

Abbandoni e rientri
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi
al più vicino posto di controllo e comunicare il proprio nominativo e numero di
pettorale. Al termine della competizione tutti i concorrenti dovranno rientrare
con i propri mezzi e le proprie forze alla base del réfuge du Tètras Lyre a Pont
di Valsavarenche.

Pettorali, pacco gara e CHIP
Il cronometraggio sarà effettuato dall’Organizzazione con i sistemi di rilevamento e
chip forniti da WEDOSPORT.
L’elenco dei partenti sarà inserito sul sito di gara e aggiornato settimanalmente.
Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverrà nella sola giornata di sabato 8
settembre dalle ore 7,00 alle ore 9,15, presso le Réfuge du Tètras Lyre a Pont
di Valsavarenche punto di partenza del Gran Paradiso Vertical.
Ogni pettorale è rimesso individualmente a ogni concorrente su presentazione di un
documento d'identità con foto o delegato con carta identità dell'atleta.
Il pettorale deve essere portato sopra gli indumenti e posizionato sul petto o
sul ventre ed essere visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa.
Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti.
CHIP: Il CHIP sarà contenuto nel pettorale. In caso di danneggiamento dello stesso
l’organizzazione non si assume la responsabilità di malfunzionamento dello stesso. Si
prega quindi di conservare correttamente il proprio pettorale.

Sacchi corridori
I sacchi, con il materiale di ricambio dei corridori, sarà trasportato a cura
dell’organizzazione al Rifugio Vittorio Emanuele II dove sarà allestito il punto ristoro.
In caso di impossibilità da parte dell’organizzazione del trasporto in quota
(causa maltempo, eventi eccezionali) il concorrente dovrà partire con un
sacco minimale, contenente almeno una giacca e una maglietta di ricambio,
eventuale altro materiale come, guanti, fascetta o berretto verrà deciso in
base alle condizioni meteo nella mattinata, inoltre il sacco corridore (con altri
materiali) potrà essere lasciato presso il Réfuge du Tètras Lyre a Pont di
Valsavarenche.
Sarà cura di ogni concorrente occuparsi direttamente del proprio materiale. Il
materiale lasciato incustodito, non ritirato o dimenticato al Rifugio Vittorio Emanuele
II, lungo il sentiero o altro luogo, potrà essere riconsegnato al concorrente, previo
pagamento della sanzione di euro 50,00 al responsabile della manifestazione, il giorno
stesso (fino alle ore 17.00) oppure presso gli uffici Comunali di Valsavarenche durante
l’orario di ufficio settimanale. La quota servirà per coprire le spese di recupero e
l’organizzazione generale.
Si raccomanda di non lasciare nelle sacche oggetti di valore.

Modalità d'iscrizione
E’ consigliato e preferibile effettuare l’iscrizione/preiscrizione tramite il sito
della WEDOSPORT all’indirizzo www.wedosport.net singolarmente per ogni
concorrente compilando i campi richiesti e fornendo la documentazione
necessaria.
In caso di impossibilità, l’iscrizione può essere inviata via email
(assosportivecfvda@gmail.com) trasmettendo la liberatoria, il certificato
medico e il mandato di pagamento.
I sopracitati documenti costituiscono impegno contrattuale da parte del
concorrente.
La liberatoria è scaricabile dal sito www.tourtrailvda.com .
Quando tutti i documenti saranno inviati, a quel punto l’iscrizione sarà registrata come
avvenuta nel database dell’organizzazione e visibile on-line, l’elenco sarà aggiornato
settimanalmente.
Il pagamento può eventualmente essere anche cumulativo (importante segnalare i
nominativi), tramite:
BONIFICO BANCARIO intestato a Association Sportive Corps Forestier de la
Vallée d’Aoste
Banca BCC Valdostana filiale di Nus
IBAN: IT 21 C 08587 31630 000160111390 BIC: ICRAITRRGB0
Causale: Nome e Cognome del/dei concorrente/i;
Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo e/o la
liberatoria, non potrà prendere parte alla competizione e la quota d’iscrizione non sarà
restituita.
Le iscrizioni chiuderanno il 6 settembre 2018 alle ore 24,00. Faranno fede l'ora
d’invio di ogni documentazione richiesta.
Oltre tale data sarà possibile iscriversi, fatto salvo eventuali comunicazioni
da parte dell’organizzazione, nella giornata di sabato 8 settembre dalle ore
7,00 alle ore 9,00 presso il Réfuge du Tètras Lyre a Pont di Valsavarenche,
con presentazione diretta del certificato medico e sottoscrizione immediata
della liberatoria, la cifra di iscrizione sarà maggiorata e comunicata sul sito di
gara.

Quota d’iscrizione
Gran Paradiso Vertical: 21,00 euro sino al 31 luglio, dal 1° agosto al 6
settembre 26,00 euro.
Quota minorenni (15-17 anni) 16,00 euro.
Il pagamento della quota di iscrizione comprende una maglietta tecnica della
manifestazione, un apéro con casse-croute post gara al rifugio Vittorio
Emanuele, nonché un pasta party presso il réfuge du Tétras Lyre.

Rimborso quote iscrizione
Non è previsto il rimborso della quota di gara in caso di maltempo, sarà predisposto
un percorso alternativo. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la
gara solo nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità
dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori. Le eventuali variazioni saranno
comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti.
Il concorrente - in regola con il pagamento e di tutti i documenti (modulo d’iscrizione)
che costituiscono impegno contrattuale da parte del contraente - può esercitare il
“diritto di ripensamento-recesso” solo nei 14 giorni successivi alla data di
registrazione recuperando per intero la quota di iscrizione. La richiesta di
rimborso dovrà pervenire in forma scritta via mail a assosportivecfvda@gmail.com
(farà fede la data di invio) e dovrà contenere copia del pagamento effettuato, copia
carta identità, indicare un conto bancario (IBAN) per il riaccredito (non sono ammessi
altri canali di credito né il contante). Il rimborso avverrà, nei 30 giorni successivi alla
data di richiesta.
Con l'accettazione del presente regolamento si accetta in modo integrale codesta
clausola.

Classifiche e premi
Premiazioni generali
Sarà redatta una classifica generale uomini e donne ed una classifica per ogni
categoria maschile e femminile.
Le premiazioni sono previste per le ore 15,30 presso il Réfuge du Tètras Lyre
a Pont di Valsavarenche e seguiranno quando definito nel regolamento generale del
Tour Trail Valle d'Aosta - vedi sul sito www.tourtrailvda.com/regolamento.

Assicurazione
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il
periodo della prova. L’organizzazione si fa carico di assicurare/tesserare ogni iscritto
alla C.S.A.IN. (www.csain.it) per garantire la tutela assicurativa di tutti i corridori. Il
costo dell'assicurazione è compreso nella quota d’iscrizione.
La partecipazione al GranParadiso Vertical, avviene sotto l'intera
responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano
prima e dopo la gara e al di fuori di essa.

Diritti d’immagine, invio di dati e autorizzazione
Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all'uso degli
indirizzi telematici forniti (mail, indirizzi web) al fine di ricevere promozioni di eventi
sia del comitato che delle singole organizzazioni, nonché per comunicazioni generali e
commerciali degli sponsor. Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei
diritti all'immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro
l'organizzazione ed i suoi partner/sponsor abilitati, per l'utilizzo fatto della sua
immagine.
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in
occasione della partecipazione al Gran Paradiso Vertical.

Equipaggiamento Materiale
Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il
materiale obbligatorio sottoelencato durante tutta la corsa.
Obbligatorio ai fini della sicurezza personale:
Scarpe adatte alla competizione e alla tipologia di terreno, idonee alla tenuta (grip)
e salde al piede (allacciate);
Indumenti adatti ed indossati per l’intera competizione, maglietta e pantaloncino;
Giacca impermeabile, da portarsi nello zaino solo in caso di maltempo e comunicato
dall’Organizzazione;
Consigliato oppure obbligatorio in caso di maltempo:
Zaino o marsupio;
Telo termico di sopravvivenza;
Riserva d'acqua (minimo 500cc) e alimentare (barrette alimentari o similari);
Indumenti di ricambio;
Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non
mascherare il numero e non dimenticare di partire con la batteria carica);
Consentito: Uso dei bastoni, cronometro, altimetro, cardio, guanti, copricapo, buff,
bandana, occhiali da sole

Reclami e Giuria
Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati
provvisori, con consegna di cauzione di € 50.00. I reclami saranno valutati da una
giuria così composta:
Dal direttore della corsa, dal responsabile della sicurezza e dai responsabili dei posti di
controllo della zona in causa e da eventuali altre persone competenti designate dal
direttore della corsa. La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli
obblighi della corsa su tutti i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa. Le decisioni
prese sono senza appello. Nel caso in cui il reclamo sia rigettato la cauzione sarà
persa, non sarà restituita ma sarà devoluta ad un ente di beneficenza indicato in
verbale. Viceversa, in caso di accoglimento del reclamo, la cauzione sarà rimborsata.

PENALIZZAZIONE
Assenza del materiale obbligatorio di sicurezza.

Squalifica

Abbandono di rifiuti da parte del corridore.

Squalifica

Condivisione e scambio di pettorale, omissione di
soccorso verso un altro corridore in difficoltà, insulti,
maleducazione o minacce verso un membro
dell'organizzazione o un volontario.

Squalifica

