Faido, domenica 18 agosto 2019
9.30 partenza Skyrace, corsa in montagna
Faido – Lago Carì
9.40 Walking popolare non cronometrato
Faido – Carì paese
LAGO DI CARÌ 2'285 m. slm
Carì 2000
Carì
LUNGHEZZA: 7,6 km
DISLIVELLO: 1’600 m

Campello

ISCRIZIONE: CHF 25.Primadengo

FAIDO 711 m. slm
SKYRACE CORSA IN SALITA: FAIDO – LAGO DI CARÌ
PARTENZA ORE 9.30 (consegna pettorali dalle 8.30)
Corsa circuito ASTI con categorie U20M, M20, M40, M50, M60, W, W40, W50
WALKING POPOLARE NON CRONOMETRATO: FAIDO – CARÌ PAESE
PARTENZA ORE 9.40 (consegna pettorali dalle 8.30)
Incluso nell’iscrizione la seggiovia da Carì all’Osteria Belvedere per il pranzo
Organizzazione: Gruppo Podisti Leventina e Carì Events
Regolamento corsa in salita: http://www.faido.ch/Eventi-e-manifestazioni
Informazioni: turismo@faido.ch
Iscrizioni: https://performancetiming.ch

REGOLAMENTO
CORSA IN SALITA FAIDO-LAGO DI CARÌ
IN PROGRAMMA DOMENICA 18 AGOSTO 2019

Disposizioni generali
La corsa in salita Faido - lago di Carì fa parte del circuito ASTI, fanno quindi stato le disposizioni generali contenute nel
“Regolamento podistico cantonale” e nel regolamento del “Regolamento CT montagna podismo”.
Percorso e ristori
Il precorso prevede una lunghezza di 7,6 km con un dislivello positivo di 1'600 m. Il percorso è segnalato con nastri e
bandierine. Ogni km sarà indicata la distanza mancante all’arrivo. Sono previsti punti di ristoro nelle seguenti località:
Primadengo (1,5 km ), Carì (4,5 Km ), Carì 2000 (6,2 km ) e all’arrivo al lago di Carì (al km 7,6).

REGOLAMENTO
CORSA IN SALITA FAIDO-LAGO DI CARÌ
IN PROGRAMMA DOMENICA 18 AGOSTO 2019
Equipaggiamento
Il regolamento non prevede un equipaggiamento obbligatorio ma è indispensabile un abbigliamento adeguato alla
montagna e alle mutevoli condizioni meteo. È vietato l’uso di auricolari. L’utilizzo dei bastoni è a discrezione del singolo
concorrente.
Spogliatoi e borse all’arrivo
Per la partenza gli spogliatoi sono a disposizione presso la Casa Comunale. All’arrivo gli spogliatoi sono a disposizione
a Carì 2000 presso l’Osteria Belvedere di Carì dove si può pranzare e verrà fatta la premiazione. I sacchi numerati con i
vestiti di ricambio verranno consegnati con i pettorali e dovranno essere caricati sul furgone presente alla partenza in
piazza a Faido. Questi verranno trasportati all’arrivo al Lago di Carì oppure all’Osteria Belvedere. Gli organizzatori non
si assumono responsabilità per danni o furto di materiale di valore lasciato all’interno dei sacchi.
Costo e modalità d’iscrizione:
Iscrizione a CHF 25.- da eseguire sul sito https://performancetiming.ch. Per informazioni potete scrivere a
turismo@faido.ch. Il pacco gara prevede un omaggio, buono per il piatto di pasta all’Osteria Belvedere. Le spese del
pagamento sono a carico del mittente. L’iscrizione verrà rimborsata ai clienti con pacchetto BancaStato che si
annunceranno alla partenza. Possibilità di iscrizioni sul posto.
Categorie e premi
U20M, M20, M40, M50, M60 – W, W40, W50. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria.
Orari
Ritiro pettorali: dalle 08:30 presso la Casa Comunale in Piazza S. Franscini 1 a Fadio. Partenza: ore 09.30 dalla piazza
di Faido. Tempo massimo per la corsa: 1 ora e 20 minuti dall’arrivo del primo concorrente. Il transito alla postazione
Carì 2000 viene chiuso dopo 1 ora e 45 minuti dall’orario di partenza e i concorrenti fermati. La premiazione avrà luogo
alle ore 13.30 a Carì 2000 presso l’Osteria Belvedere.
Cronometraggio e pettorale
Il servizio di cronometraggio con chip sul pettorale e lettura automatica sarà effettuato da Performance Sport di Locarno
(www.performancesport.ch). Il pettorale va portato in modo visibile ed è proibita ogni personalizzazione.
Idoneità fisica
Ogni atleta che partecipa alla gara deve essere cosciente della particolarità della gara e dell’impegno fisico richiesto.
Iscrivendosi conferma di essere adeguatamente allenato e idoneo ad affrontare la competizione e manleva gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla sua salute.
Ricorsi e reclami
Eventuali contestazioni o reclami vanno inoltrati a Carì Events, Piazza S. Franscini 1, 6760 Faido per iscritto entro 10
giorni dalla data della gara.
Assicurazione
L’assicurazione è carico di ogni partecipante, l’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o furti.
Il Comitato Organizzativo
Gruppo Podisti Leventina, c/o Loris Tenchio, P.zza S. Franscini 6, 6760 Faido
Carì Events, P.zza S. Franscini 1, 6760 Faido (Tel: 0041918735223 / mail: turismo@faido.ch )

