16.08.2020
FAIDO - CARÌ - LAGO DI CARÌ
Organizza:

8:30 Consegna pettorali
9:30 Partenza Skyrace,
corsa in montagna Faido-Lago di Carì
Corsa circuito ASTI con categorie
U20M, M20, M40, M50, M60,
W, W40, W50
9:40 Walking popolare
Faido - Carì Paese
Incluso nell’iscrizione la seggiovia
da Carì all’Osteria Belvedere per il
pranzo

Sponsor:

Organizzazione:
Gruppo Podisti Leventina e
Carì Events
Regolamento corsa in salita:
www.faido.ch/Eventi-e-manifestazioni

Agenzia generale Bellinzona

Informazioni: turismo@faido.ch
Iscrizioni: performancetiming.ch
www.geo.admin.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geo-informazioni, i dati e servizi.

Elevazione (m)

Responsabilità: Nonostante si presti grande attenzione allâesattezza delle informazioni pubblicate su questo sito, le autorità federali declinano ogni
responsabilità per la fedeltà, lâesattezza, lâattualità, lâaffidabilità e la completezza di tali informazioni. Diritti dâautore: autorità della Confederazione
Svizzera, anno. http://www.disclaimer.admin.ch/basi_legali.html
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Regolamento

corsa in salita Faido - Lago di Carì
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 e per danni legati al trasporto
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.
Le iscrizioni sul posto terminano 90
minuti prima della partenza. I partecipanti devono rispettare una distanza
di 2m.

Categorie e premi
U20M, M20, M40, M50, M60 – W,
W40, W50. Saranno premiati i primi 3
di ogni categoria.
Orari
Ritiro pettorali dalle 08:00 alle 09:00
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: 0041 91 873 52 23
mail: turismo@faido.ch )
DISPOSZIONI COVID
Alla partenza gli atleti devono portare obbligatoriamente la mascherina
la quale può essere tolta unicamente
10 secondi prima dello sparo (inizio
del conto alla rovescia), pena la
squalifica. All’arrivo gli atleti devono
allontanarsi dalla linea e recarsi al
rifornimento in modo da lasciare spazio ai seguenti. In caso di raggruppamenti o difficoltà nel mantenimento
delle distanze sociali gli atleti devono
indossare la mascherina. Tutti (partecipanti, accompagnatori, sponsor,
media ed altri partner) sono tenuti
ad avere con se una mascherina e
indossarla se la distanza sociale non
può essere rispettata. Se vengono
utilizzati mezzi predisposti dall’organizzazione, ad esempio bus navetta,
teleferiche ecc., l’uso delle mascherine è obbligatorio.
Regolamento integrale scaricabile
dal sito: http://astiticino.ch/storage/
documenti/protocollo-corona-virus-manifestazioni-asti.pdf

