
5° TOUR DEL MALINVERN – VINADIO 
 

REGOLAMENTO 

 

Art 1) 

Il RIFUGIO DEL MALINVERN Città di Ceva, con la collaborazione dello SCI CLUB TRE RIFUGI, 

organizza e indice la 5^ edizione delTOUR DEL MALINVERN, gara di corsa in montagna, che avrà 

luogo il 16 luglio 2017. 

 

Art 2) 

Ogni concorrente deve avere ottemperato alla visita medica di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica per la stagione in corso. 

 

Art 3) 

Gli atleti devono aver compiuto il 18° anno di età. 

 

Art 4) 

È obbligatorio per ogni concorrente partecipare alla gara munito di giacca a vento. Saranno 

eseguiti controlli a fine gara ed a chi sarà trovato sprovvisto di tale indumento verrà sanzionato 

con 3 minuti di penalità. 

 

Art 5) 

Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo mail neve.katy@gmail.com inserendo nell’oggetto 

“TOUR DEL MALINVERN + nome/cognome” ed allegando seguenti documenti: 

1 - modello allegato compilato in tutte le sue parti; 

2 - ricevuta del bonifico; 

3 - una copia del certificato di visita medica sportiva 

Le iscrizioni devono pervenire via mail entro il 13 luglio 2017. 

Eventuali iscrizioni pervenute oltre tali date potranno essere accettate e comporteranno il 

pagamento della quota di iscrizione di euro 25,00 anziché 20,00  come specificato nell’art. 6. 

 

Art 6) 

La quota di iscrizione è fissata in € 20. Per iscrizioni pervenute oltre i termini indicati nell’art. 5 la 

quota di iscrizione sarà di euro 25,00. La quota di iscrizione deve essere versata sul c/c postale 

intestato a KATIA TOMATIS (IBAN IT 09 R 07601 10200 001019899895) indicando nella causale 

“COGNOME + NOME + MALINVERN” 

L’iscrizione dà diritto a: 

- ristori situati sul percorso 

- pacco gara 
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- pranzo dopo gara 

- partecipazione sorteggio premi 

Le classifiche saranno 4  e saranno dunque le seguenti: 

- ASSOLUTA 

- ASSOLUTA MASCHILE 

- ASSOLUTA FEMMINILE 

- ALPINI 

Non saranno accettate iscrizioni se non accompagnate dalla copia del certificato medico di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità. 

 

Art 7) 

La partenza sarà alle ore 8.00 in linea a Grange Traculet (limite massimo del raggiungimento strada 

con la autovettura). 

  

Art 8) 

Il tempo massimo per giungere al traguardo ed essere classificati è fissato ore 5.30 

Ci saranno due cancelli orari: 

1° alle ore 10.30 presso colletto nei pressi di Cima Vermeil 

2° alle ore 13.00 presso il Colle di Valscura 

Pertanto i concorrenti che arriveranno al traguardo dopo le ore 13.30 non saranno classificati. 

Tutti gli atleti saranno comunque registrati alla partenza ed all’arrivo. 

 

Art. 9) 

Lungo il percorso saranno fissati dei punti di controllo in cui saranno registrati tutti i passaggi degli 

iscritti. Chi, al termine della corsa, non risulterà transitato presso tutti i punti di controllo sarà 

squalificato. 

 

 

Art 10) 



Il Direttore di Gara, unico responsabile della regolarità della corsa, può fermare in qualsiasi punto 

del percorso atleti che si ritiene siano in difficoltà o che potrebbero giungere al traguardo dopo un 

tempo ragionevole. 

 

Art11) 

Sul percorso si troveranno dei ristori. È consigliabile comunque che i concorrenti abbiano al 

seguito bevande o altro. 

 

Art 12) 

È vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso, pena la SQUALIFICA. Depositare i rifiuti nei posti di 

ristoro. 

 

DISPOSIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

Tutto il percorso è segnalato da bandierine bianche e rosse e/o nastro bicolore ed è presidiato da 

personale del Soccorso Alpino e da volontari. 

I concorrenti costretti al ritiro devono avvisare obbligatoriamente il personale di soccorso sul 

percorso. 

Dato il percorso di montagna è fatto obbligo portare nello zainetto una giacca a vento ed è 

consigliato indossare calze a gamba lunga. 

A integrazione del regolamento si evidenzia che per una maggior sicurezza sul percorso si richiede 

di seguire scrupolosamente il percorso segnalato dall’organizzazione e di prestare molta 

attenzione nei tratti in discesa. 


