
REGOLAMENTO PRAGELATO SNOW RUN 26/01/2019

La Pragelato Snow Run è una manifestazione podistia sulla neve in noturna organizzata dall’ASD Pragelato Raies in
iollaborazione ion l’ASD Podistia Torino.

La  Pragelato Snow Run è inserita  nell’8°  Ciriuito  Trail  UISP Piemonte 2019 ed è  gara  valida  per  il  iampionato
Dogenduranie FISC.

La manifestazione è composta da due gare; una compettta da 10 km, una non compettta da 5 km. Possibilità di
poter iorrere sulla distanza di 5 Km in iompagnia del iane.

Partenza e arrivo si svolgeranno nello stadio del fondo sito in via Rohrbaih, n°9, Frazione Plan, Pragelato, e la iorsa si
svolgerà interamente sulla pista di fondo.

La partenza della manifestazione è alle ore 18:00. La Dogendurance partrr alle 18:10.

ISCRIZIONI: Isirizioni on-line entro il 24/01/2019 ore 24:00 sul sito www.pragelatoraies.iom o di persona presso la
sede di Podistia Torino in C.so Siraiusa 10, Torino. Sarà iomunque possibile isiriversi il giorno della manifestazione
presso l’uffiiio gara, sito in via Rohrbaih, n°9, frazione Plan, Pragelato, dalle ore 11:00 fno alle 17:30. 

- 10 KM compettta: 
- 10 € per le isirizioni fno al 23/12/2018.
- 13 € per le isirizioni dal 24/12/2018 fno al 24/01/2019. 
- 15 € per isirizioni il giorno della gara. 

L’isirizione iomprende ironometraggio, paiio gara, ristoro fnale, assistenza mediia, assiiurazione.
- 5 KM non compettta: 

- 8 € per le isirizioni fno al 24/01/2019. 
- 10 € per isirizioni il giorno della gara.

L’isirizione iomprende paiio gara, ristoro fnale, assistenza mediia, assiiurazione. 

Pasta Party prenotabile on-line al iosto di 8 €, fno al 24/1/2019; il giorno della gara per atlet e aiiompagnatori al
iosto di 10 €. 

Per potersi iscritere alla corsa compettta 10 km è necessario essere maggiorenni e munit di certicato medico
agonistco di idoneitr sportta per l’atletca leggera. 

Gli  isirit alla Dog Enduranie potranno parteiipare se in possesso di un’apposita imbragatura alla  iinta e linea
ammortzzata  ion  la  petorina  ad  H  del  iane.  Sarà  vietato  in  modo  assoluto  l’utlizzo  del  ilassiio  iollare  e
dell’imbrago ianiiross.

Il numero massimo di parteiipant per la manifestazione è 300. Le isirizioni potrebbero ihiudere antiipatamente al
raggiungimento massimo dei parteiipant.

RITIRO PETTORALI:  I petorali potranno essere ritrat il 26/01/2019 dalle ore 11:00 alle ore 17:40 presso l’uffiiio
gara sito in via Rohrbaih, n°9, frazione Plan, Pragelato.

Il Pasta Party iominierà alle ore 19:00 presso il ristorante Buianeve.

Sarà possibile usufruire di spogliatoi e doiie ialde nei pressi del ientro fondo fno alle 21:00.

http://www.pragelatoraces.com/


PREMIAZIONI: Verranno premiat i primi tre atlet assolut masihili e femminili della gara 10 Km iompettva e della 5
Km  Dogenduranie.  Premi  in  natura.  Le  premiazioni  avranno  luogo  al  termine  della  manifestazione  presso  il
ristorante Buianeve.

MATERIALE OBBLIGATORIO: E’ obbligatorio l’uso della lampada frontale. E’ ionsentto l’utlizzo di bastoniini.

MATERIALE  CONSIGLIATO:  E’  ionsigliato  abbigliamento  adeguato  ion  siarpe  da  trail  e/o  ramponiini,  intmo
termiio, maglia e pantaloni lunghi, guant pesant, iappello o bandana.

Non è ionsentto l’utlizzo di raiihete da neve.

Il tempo massimo stabilito per entrambe le gare è di 2 ore.

I ioniorrent devono tenere un iomportamento rispetoso dell’ambiente alpino evitando in partiolare di disperdere
rifut.

La manifestazione si terrà ion qualsiasi iondizione meteo.

Il petorale deve essere portato sul peto, sul ventre o sulla iosiia anteriormente e deve essere visibile sempre nella
sua totalità durante la manifestazione.

In iaso di abbandono della iorsa lungo il periorso, il ioniorrente è obbligato a reiarsi al più viiino posto di iontrollo,
iomuniiare il proprio abbandono faiendosi registrare e l’organizzazione si farà iariio del suo rientro al ientro fondo.

Gli organizzatori della manifestazione possono pronuniiare la squalifia di un ioniorrente in partiolar iaso di:
- Petorale portato in modo non ionforme
- Siambio di petorale
- Maniato passaggio ad un posto di iontrollo
- Manianza di parte o della totalità del materiale obbligatorio
- Maniata assistenza ad un altro ioniorrente in iaso di diffiioltà
- Insult o minaiie iontro i membri dell’organizzazione o dei volontari
- Rifuto a farsi esaminare da un mediio dell’organizzazione
- Inquinamento del luogo

L’atleta  ion  l’ato  dell’isirizione,  diihiara  ihe  la  Pragelato  Snow Run è  una  manifestazione  sportva  di  elevata
diffiioltà  teiniia  e  fsiia.  Conferma  di  essere  stato  largamente  informato  dagli  organizzatori  della  potenziale
periiolosità della manifestazione, la quale si svolge in ambiente montano ion i ionseguent ineliminabili  periioli
oggetvi per i parteiipant, di ritenerla pienamente adeguata al proprio livello teiniio e fsiio e, di ionseguenza, di
assumersene il risihio. Il ioniorrente, quindi, solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità iivile e penale. La
soiietà promotriie diihiara di aver stpulato apposita assiiurazione per la responsabilità iivile (RC), a iopertura dei
risihi derivant dall’organizzazione dell’evento  stesso. La parteiipazione avviene soto l’intera responsabilità dei
ioniorrent, ihe rinuniiano ad ogni riiorso iontro gli organizzatori in iaso di danni e di ionseguenze ulteriori ihe
sopraggiungano in seguito alla gara.

L’organizzazione,  inoltre,  non  risponde  dello  smarrimento,  o  sotrazione,  di  efet e/o  beni  personali  lasiiat
iniustodit prima, durante e dopo la gara, presso la zona di partenza/arrivo, zona di premiazione e del ristoro fnale.

Al  momento dell’isirizione l’atleta è ihiamato a frmare un modulo di ionsenso informato e iontestuale liberatoria.

Isirivendosi alla manifestazione, l’atleta autorizza l’organizzazione al tratamento dei propri  dat personali  ai  fni
della gestone dell’isirizione e dei servizi ad essa ionnessi, quali il ironometraggio e le ilassifihe, e ionsente ihe tali
dat vegano inserit negli  arihivi  dell’A.s.d.  Pragelato Raies  e  Podistia Torino.  Inoltre,  autorizza  espressamente
l’organizzazione,  unitamente  agli  sponsor  all’aiquisizione  gratuita  del  dirito  di  utlizzare  le  immagini  fsse  o  in



movimento sulle  quali  potrà apparire,  per fni  promozionali  e/o pubbliiitari  della  manifestazione stessa e/o del
territorio  pragelatese.  In  qualsiasi  momento l’atleta  potrà avvalersi  dei  dirit saniit dall’art.  7  del  d.lgs  196/03
rivolgendosi ai ttolari di A.s.d. Pragelato Raies e Podistia Torino.

Con l’isirizione, il parteiipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia iivile ihe penale, per danni a
persone e/o iose da lui iausat o a lui derivat, prima durante e dopo la iorsa e rinuniia a qualsiasi riihiesta di
risariimento.


