
 
 

REGOLAMENTO VERTIKAL DEL GEVERO 2019 

Sabato 19 Ottobre 2019 - h 15.00 

Informazioni e iscrizioni 
Le iscrizioni sono effettuabili dal 01 Giugno 2019 solamente ONLINE con pagamento della 
quota d’iscrizione SOLO MEDIANTE CARTA DI CREDITO, dal sito www.sportdolomiti.it entro 
e non oltre il 17 Ottobre 2019 e comunque fino al raggiungimento dei 200 posti disponibili. 
Il pettorale personalizzato sarà garantito solo per gli iscritti entro il giorno 9 Ottobre 2019.  

Quota iscrizioni Vertikal Gevero 2019 è fissata a Euro 22,00. 

Qualora un’atleta, all’atto dell’iscrizione, volesse iscriversi anche ad una delle due gare del 
Trail del Gevero in programma Domenica 3 Novembre 2019, la quota del Vertikal è fissata 
ad Euro 15,00.  

Nozioni di gara e obblighi degli atleti.  
La quota d’iscrizione alla competizione dà diritto al pettorale, al ristoro finale in Loc. Campo, 
al pasta-party finale, al pacco gara e al rientro obbligatorio a valle con pulmini 
dell’organizzazione. 

Una volta effettuato il pagamento con carta di credito, la quota d’iscrizione NON VERRA’ 
RIMBORSATA PER NESSUN MOTIVO, anche in caso di annullamento della gara. 
La sostituzione di un concorrente già iscritto sarà possibile solo attraverso il sito predisposto 
alle iscrizioni fino al 19 Settembre 2019. Oltre tale data non sarà più possibile alcuna 
ulteriore sostituzione. 

Il ritiro pettorale è previsto presso le Ex Cantine Brandolini, situate a 100 metri dalla linea di 
partenza in Piazza a Cison di Valmarino, Sabato 19 Ottobre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 
14.30.  

Sono ammessi alla competizione solo gli atleti maggiorenni muniti di copia del certificato 
medico attestante l’idoneità alla pratica agonistica, rilasciato dal medico di medicina 
sportiva e valido alla data della gara. Il documento dovrà essere caricato sull’apposito sito 
delle iscrizioni oppure consegnato al momento del ritiro del pettorale. 

Consegna sacche: entro le ore 14.45 tutte le sacche con gli indumenti di ricambio dovranno 
essere consegnate al punto di raccolta situato in zona partenza e verranno riconsegnate in 
Loc. Campo. 

La gara partirà in linea dalla piazza Roma a Cison di Valmarino (TV). 

Il percorso misura 5 km per 1000D+. 



 
 

Lungo il percorso non sarà presente nessun punto acqua e nessun ristoro ad esclusione di 
quello finale. 
Ci sarà un servizio “SCOPA” che chiuderà ufficialmente la gara. 
 
Ogni atleta al termine della prova dovrà obbligatoriamente raggiungere a piedi Località 
Campo (circa 25 minuti in discesa fuori dal tracciato di gara, ma regolarmente balisato), dove 
verrà effettuata una spunta. 
 
L’atleta che non raggiungerà Loc. Campo verrà automaticamente squalificato! 
 
In Loc. Campo sarà predisposto il ristoro, il ritiro delle sacche e il servizio di pulmini per il 
rientro di tutti gli atleti in Piazza a Cison di Valmarino.  
Presso il Campo Sportivo di Cison sarà a disposizione il servizio docce dalle ore 17.00 il pasta-
party per tutti i partecipanti (presso Ex Cantine Brandolini). 
Il pasta-party è aperto dalle ore 18.30, a pagamento anche agli accompagnatori. 

A seguire le premiazioni, dove verranno premiati i primi n.10 classificati maschili e n.10 
femminili, il miglior under 25 sia uomo che donna, il migliore over 55 sia uomo che donna, il 
gruppo più numeroso ed altri premi di cui verranno estratti a sorte dai pettorali. 
 
Equipaggiamento obbligatorio: giacca a vento, telo sopravvivenza, pila frontale, pettorale 
di gara. Il materiale obbligatorio potrà essere modificato dalla direzione gara in base alle 
condizioni meteo e comunicato prima della consegna dei pettorali. 

L’uso dei bastoncini è autorizzato, è assolutamente vietata l’assistenza personale lungo il 
percorso pena la squalifica immediata. 

Il Comitato non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali 
lasciati incustoditi prima, durante e dopo la gara, in zona partenza/arrivo o all’interno della 
struttura adibita a pranzi e premiazioni. 

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine 

durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi 

partners abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. 

Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, 
a giudizio insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso o sospesa o rinviata 
la competizione in qualsiasi momento. 

È obbligatorio comunicare al più vicino controllore il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo. 

 



 
 

DESCIZIONE PERCORSO 

Il tracciato del Vertikal del Gevero misura 5Km con 1000D+ e può essere diviso in quattro 
blocchi: 

La prima parte si sviluppa dalla partenza al Bosco delle Penne Mozze, lungo la bellissima via 
dell’acqua, sono circa 2,5Km con 170D+: percorso veloce su terreno facile. 

La seconda parte si differenzia dall’edizione 2017 in quanto gli atleti non transiteranno in 
mezzo alle lapidi in memoria dei caduti, ma su traccia che aggira il monumento lasciandolo 
sulla sinistra fino al bivio dove inizia il sentiero denominato Costa del Vent. Questo 
segmento misura 700 metri con 150D+ su sentiero largo e privo di difficoltà. 

La terza parte il sentiero Costa del Vent è caratterizzato da pendenze subito importanti con 
qualche salto di roccia dove bisogna appoggiare le mani e dove sono presenti alcuni tratti 
esposti ma su punti facili del sentiero. Il tratto misura 1,7Km con 572D+. 

La quarta parte è la più spettacolare, misura circa 320 metri con 137D+, il primo dritto sotto 
il bosco (40 metri – 22D+) e seguono 100 metri di sentiero per rifiatare prima del culmine 
del tracciato di 250 metri di prato verticale con pendenza del 40%. 

 

Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità 
civile e penale a persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione 
alla stessa. Il comitato comunque dichiara di aver stipulato l’assicurazione per la 
responsabilità civile per rischi derivanti dall’organizzazione della gara. La società non 
assicura i partecipanti alla gara. 


