VOUASSALOPPET
5a edizione

REGOLAMENTO DI GARA

ART.1
La quinta edizione della Vouassaloppet, gara a carattere goliardico di sci nordico, si svolgerà a Cogne il 4
marzo 2017, con partenza in linea dallo Stadio del Fondo alle ore 15.00, su un percorso di 6,5 km.
Contestualmente alla gara si svolgerà una “Sciata con degustazione” per chi non fosse in possesso del
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Per la partecipazione alla sciata non è richiesta alcuna certificazione medica.
La partecipazione alla sciata non dà diritto al cronometraggio e all’inserimento nella classifica ufficiale
della “Vouassaloppet”.
ART.2
Per la partecipazione alla gara agonistica è richiesto il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica (D.M. 18-02-1982) in corso di validità, da consegnare all’atto dell’iscrizione o del ritiro del
pettorale, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara (non verrà rimborsata la quota di
partecipazione a chi l’avesse già versata).
ART.3
Sono ammesse sia la tecnica classica sia la tecnica libera.
ART.4
Lungo il percorso saranno allestiti 6 punti nei quali si potrà facoltativamente bere un cicchetto di grappa.
Ogni cicchetto di grappa bevuto darà diritto ad un abbuono 1 minuto sul tempo totale di gara. La scelta
di bere la grappa lungo il percorso è lasciata ad ogni singolo atleta che si assume pertanto le
responsabilità sulle possibili conseguenze.
Per evitare irregolarità nella concessione degli abbuoni l’organizzazione si riserva la possibilità di
verificare l’effettiva consumazione dell’intera dose di grappa proposta negli appositi punti.
ART.5
Possono partecipare i concorrenti che, alla data dell’evento, abbiano compiuto il 18° anno di età.
ART.6
Le iscrizioni possono essere effettuate presso “Edicola Thomas”, V.le Cavagnet – Cogne, oppure via email all’indirizzo prolococogne@libero.it entro venerdì 3 marzo al costo di 25 €. In alternativa le iscrizioni
saranno aperte, presso lo Stadio del Fondo, dalle ore 13 alle ore 14 del giorno stesso della gara al costo
di 30 €.

Le iscrizioni via e-mail, alle quali è preferibile allegare copia del certificato medico (di idoneità alla pratica
sportiva agonistica per la competizione agonistica) altrimenti da presentare alla consegna dei pettorali,
saranno confermate con messaggio di risposta. Nell’e-mail è necessario specificare nome e cognome,
data e luogo di nascita, un contatto telefonico e indicare se si intende partecipare alla gara agonistica o
alla Sciata con degustazione.
La quota di iscrizione consente la partecipazione alla gara, all’estrazione dei premi a sorteggio e alla
cena conclusiva presso l’Hotel Bouton d’Or. Gli accompagnatori potranno partecipare alla cena (fino ad
esaurimento posti disponibili), al costo di 15 €, prenotandosi dalle ore 13 alle ore 14 presso lo Stadio del
Fondo.
ART.7
La quota di iscrizione versata dagli atleti che per qualsiasi ragione non partecipino alla gara non verrà
rimborsata. È ammessa la sostituzione dei nominativi degli atleti iscritti, purché il sostituto sia in regola
con l’ART.6 del presente regolamento.
ART.8
La consegna dei pettorali verrà effettuata il giorno 4 marzo 2017 a partire dalle ore 13:00 presso la Stadio
del Fondo, contestualmente all’apertura dei pagamenti per gli iscritti tramite e-mail. Durante il ritiro del
pettorale ogni atleta dovrà firmare una dichiarazione di avvenuta lettura e accettazione del presente
regolamento.
ART.9
Pur approntando un servizio di soccorso con ambulanza durante la manifestazione, l’organizzazione
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti accorsi prima, durante e dopo la stessa.
ART.10
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Hotel Bouton d’Or alle ore 18.30. Verranno premiati i
primi 3 classificati delle classifiche maschile e femminile, stilate tenendo conto degli abbuoni maturati
durante la competizione.

