
Regolamento 

• Baltea Runner ASD organizza in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso, la XII° 
delegazione Canavesana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e l’Associazione 
Guide Alpine Gran Paradiso Canavese, la 8° edizione della gara di sky running ”ROYAL ULTRA 
SKYMARATHON” e la 5° edizione della gara di sky running “ROC SKY RACE“. 

• Le gare avranno luogo domenica 21 luglio 2019 con partenza dal Lago di Teleccio (1917 m) ed arrivo a 
Ceresole Reale – Rifugio Massimo Mila (1583 m). La partenza è fissata per le ore 6:30, il ritrovo è fissato 
alle ore 5.30 presso il Lago di Teleccio. 

• Percorso: 
o Royal Ultra Sky Marathon: 55 Km – 4141 m D+ – punto più elevato 3002 m 

o Roc Sky Race: 31 Km – 2000 m D+ – punto più elevato 3002 m 

• Alle gare possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età, muniti di certificato 
medico di idoneità alla pratica agonistica di atletica leggera (verranno accettati anche i certificati medici 
per corsa, podismo, trail running, sky running e discipline affini). 

• Le gare si svolgeranno su sentieri di montagna con tratti impegnativi in salita ed in discesa in particolare 
tratti innevati e ghiacciati, cenge e tratti esposti, ripidi pascoli e pietraie. Pertanto è necessaria un’ottima 
preparazione fisica, abitudine a percorrere sentieri anche impegnativi come quelli presenti in gara e la 
massima prudenza. 

• I percorsi si svolgono interamente all’interno dell’area protetta dal Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
L’organizzazione, fiduciosa nella sensibilità ecologica e ambientale degli atleti partecipanti, conta sulla 
loro collaborazione e li invita a tenere un comportamento adeguato. 

• Tutti i percorsi saranno segnalati con bandierine colorate rosse (dove non danneggiate da eventi 
meteorologici o animali) e fettucce bianco/rosso. Altre segnalazioni potrebbero essere comunicate il 
giorno della gara. 

• E’ fatto d’obbligo seguire attentamente i percorsi segnalati, pena la squalifica. 

• Gli atleti sono obbligati a rispettare le norme di sicurezza e le indicazioni dei vari addetti lungo i percorsi, 
pena la squalifica. 

• Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento 
d’identità con foto. Ad ogni corridore verrà consegnato un pettorale da portarsi sempre visibile sul petto 
o sul ventre. Il chip viene consegnato insieme al pettorale. Prima dello start ogni corridore deve 
obbligatoriamente passare per i cancelli d’ingresso alla zona chiusa di partenza per farsi registrare. 

• Saranno istituiti punti di controllo fissi dove è fatto obbligo transitare, pena la squalifica. Tali controlli 
saranno rigorosi e la decisione dei giudici di percorso inappellabile. 

• Il giudizio dei giudici di gara sulle squalifiche e penalità è incontestabile. 

• Lungo il percorso saranno allestiti dall’organizzazione dei Punti Ristoro in località: Alpe La Bruna (2473 
m), Casa di Caccia del Gran Piano (2222 m), presso Alpe di Breuil (2380 m), Lago Lillet (2765 m), presso 
Colle del Nivolet (2640 m), presso Lago Serru (2270), presso Rifugio Jervis (1667 m). 

• E’ prevista la squalifica per gli atleti che gettano qualsiasi tipo di rifiuto fuori dalle zone di ristoro o di 
assistenza appositamente segnalate. 

• Sarà presente lungo i percorsi personale medico e/o para-medico per l’assistenza ed il soccorso; qualora 
uno qualsiasi di loro ritenesse l’atleta non più in grado di continuare la gara, l’atleta dovrà ritirarsi e 
consegnare il pettorale. Se l’atleta dovesse decidere di proseguire comunque la gara, non verrà inserito 
nella rispettiva classifica, e l’organizzazione declina fin d’ora ogni responsabilità per fatti o eventi che 
dovessero intervenire in seguito. 



• L’assistenza alla gara sarà garantita dal personale incaricato dell’organizzazione, dai Guardiaparco del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 

• Saranno istituiti i seguenti cancelli orari: 
o Royal Ultra Sky Marathon: 

o Colle dei Becchi: ore 8:30 (2 h dalla partenza), 

o Alpe Foges: ore 11:00 (4 h 30 min dalla partenza) chi non passa il cancello potrà proseguire sul percorso 
della Roc Sky Race e sarà inserito nella relativa classifica (i concorrenti della Royal che raggiungono il 
cancello dopo le ore 10:00 potranno decidere se proseguire sulla Royal o passare alla Roc) 

o Lago Serru: ore 15:30 (9 h dalla partenza) 

o Rifugio Jervis: ore 18:00 (11 h 30 min dalla partenza) 

o Tempo massimo complessivo: 13 h e 30 min (arrivo entro le ore 20:00) 

o Roc Sky race: 

o Colle dei Becchi: ore 8:30 (2 h dalla partenza) 

o Alpe Foges: ore 13:00 (6 h 30 min dalla partenza) 

o Tempo massimo complessivo: 10 h e 30 min (arrivo entro le ore 17:00) 

• Gli atleti eliminati perché in ritardo potranno a scelta rientrare autonomamente o attendere il termine delle 
gare ed essere accompagnati a valle dai componenti dell’organizzazione presenti sul percorso (chiamare 
i numeri di emergenza per il recupero). 

• In caso di abbandono delle gare l’atleta dovrà comunicarlo al punto di controllo più vicino, riconsegnando 
allo stesso il pettorale. 

• In caso di avverse condizioni meteorologiche, la Direzione di Gara potrà decidere, a suo insindacabile 
giudizio, di annullare le competizioni, di effettuare le gare lungo un percorso alternativo o con un orario 
diverso di partenza, di interrompere definitivamente le gare durante il loro svolgimento: in quest’ultimo 
caso le classifiche saranno stilate al passaggio dell’ultimo controllo e gli atleti dovranno seguire 
rigorosamente le indicazioni impartite dal personale dell’organizzazione. In caso di annullamento delle 
corse l’organizzazione non sarà tenuta ad effettuare alcun rimborso. 

• La Direzione di Gara si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o interrompere definitivamente 
le gare per tutti o parte dei concorrenti qualora esistano situazioni che possano seriamente 
compromettere l’incolumità degli atleti o delle persone presenti a vario titolo lungo i percorsi (es. 
operazioni di elisoccorso, caduta pietre o massi, ecc.) 

• Nel caso in cui atleti esclusi o squalificati  decidessero,  di proseguire la gara, l’Associazione declina fin 
d’ora ogni responsabilità per fatti o eventi che dovessero intervenire in seguito, lo stesso vale in caso di 
sospensione o interruzione della gara. 

• Materiale obbligatorio. Ogni concorrente dovrà presentarsi alla partenza munito di: scarpe in buono 
stato con la suola antiscivolo (consigliate Trail running), coperta di sopravvivenza, giacca impermeabile 
con cappuccio adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna, fuseaux ¾ oppure fuseaux 
sopra il ginocchio indossati con gambale, guanti, telefono cellulare (inserire il numero di soccorso 
dell’organizzazione, non mascherare il numero e non dimenticare di partire con la batteria carica). 

• L’organizzazione comunicherà eventuali variazioni all’abbigliamento obbligatorio in funzione 
delle condizioni meteo. 

• Sono fortemente raccomandati: indumenti caldi (indispensabili in caso di tempo previsto freddo), cappello 
o bandana. 

• Il concorrente che desidera utilizzare i bastoncini deve tenerli con sè per tutta la durata della corsa. 

• L’organizzazione, considerata la natura della competizione, declina ogni responsabilità per eventuali 
incidenti per condotta non conforme alle norme da parte dei partecipanti e dei terzi che si trovino sul 



percorso a qualsiasi titolo. Per una buona riuscita della manifestazione si chiede la massima 
collaborazione da parte degli atleti nel rispettare tassativamente le norme del regolamento. 
L’Associazione Baltea Runner ASD non mette a disposizione nessun tipo di assistenza o ristoro per 
chiunque corra fuori gara declinando qualsiasi responsabilità per atleti fuori gara, spettatori o 
accompagnatori. 

• Saranno stilate due classifiche per ciascuna corsa, una ASSOLUTA MASCHILE ed una ASSOLUTA 
FEMMINILE. La premiazione si tiene presso l’arrivo al Rifugio Massimo Mila a Ceresole Reale alle ore 
18.00. 

• Le quote di iscrizione e la documentazione necessaria sono dettagliate nella apposita sezione (Iscrizioni), 
che costituisce parte integrante del presente regolamento. 

• L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto specificato nel presente 
regolamento e di quanto disposto dalla Direzione di Gara. 
È obbligatoria l’assicurazione individuale con i minimi di legge previsti dal CONI. 
Per atleti non tesserati o tesserati a federazioni che non includano questa tipologia di gare, è 
obbligatoria una tessera assicurativa*.  

o (*) Le tessere sono disponibili per atleti individuali on line registrandosi alla FISKY  o al CSEN Outdoor: 
– effettuare login dalla home del sito con le credenziali ricevute 
– inserire dati e pagamento con carta di credito 
– stampare la tessera e la ricevuta accendo all’area personale 

o È responsabilità dell’atleta attivare una di queste due opzioni o verificare che la tessera di cui è già in 
possesso comprenda l’assicurazione di questa tipologia di gara. 

• Il Comitato Gara declina ogni responsabilità per eventuali incidenti per condotta dei concorrenti non 
conforme alle norme fissate e di terzi che si trovino sul percorso gara a qualsiasi titolo o per chiunque 
corra fuori gara, accompagnatori o spettatori. 
Per quanto non previsto o specificato dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento generale 
ISF: www.skyrunning.com 

• Per la Royal Ultra Sky Marathon sono previsti i seguenti premi in denaro: 

•  
Uomini Donne 

1 € 2.000 € 2.000 

2 € 1.000 € 1.000 

3 € 600 € 600 

4 € 400 € 400 

5 € 300 € 300 

6 € 200 € 200 

http://www.royalmarathon.com/wpnew/iscrizioni/
http://www.skyrunningitalia.it/registrazione
http://www.federationservice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54
http://www.skyrunning.com/rules/


7 € 150 € 150 

8 € 150 € 150 

9 € 100 € 100 

10 € 100 € 100 

 


