
REGOLAMENTO TROFEO QUATTRO VALLI

Il circuito Quattro Valli è l’abbinamento di 4 manifestazioni serali infrasettimanali:
24 gennaio 2018  Castelir – Bellamonte Memorial Fausto Giacomuzzi
31 gennaio 2018 Moena – Lusia      5’ Moena SKI-ALP
22 febbraio 2018 San Martino di Castrozza   21’ Memorial Maurizio Zagonel
28 febbraio 2018 Falcade  21°   Molino - Caverson 
Attrezzatura obbligatoria: sci d’alpinismo, pelli di foca, lampada frontale e nelle gare dove siano previsti tratti in
discesa, il casco. Per quanti si iscrivono alle 4 gare, entro la mezzanotte del giorno 23 gennaio 2018 il costo è di €.
80,00 senza gadget e di €. 110,00 con gadget per i primi 250 che lo richiederanno. Una volta confermata  l’iscrizione
automaticamente si è iscritti a tutte quattro le prove. L’iscrizione alle singole gare è di €. 20,00,–  le iscrizioni si
chiuderanno entro la mezzanotte del giorno precedente alla gara, oppure anticipatamente al raggiungimento del
limite massimo di 499 concorrenti. Ogni singolo concorrente verserà la quota d’iscrizione al momento del ritiro del
pettorale, firmando una liberatoria a favore del comitato organizzatore per eventuali danni provocati a persone o
cose comprensiva di dati personali, idoneità psicofisica e recapito. Il Comitato Organizzatore dichiara in ogni modo di
aver stipulato adeguata polizza assicurativa R.C.

Al circuito Quattro Valli si può partecipare in forma agonistica o amatoriale – non agonistica.
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO OBBLIGATORIO PER CHI FA LA GARA AGONISTICA
Come da Regolamento ufficiale è richiesto il  certificato medico sportivo da esibire al  momento del pagamento,
pertanto chi fa tutte e 4 le prove è sufficiente esibirlo solo alla prima gara a cui si partecipa.
RADUNO AMATORIALE - CATEGORIA ESCURSIONISTI: è prevista anche la categoria degli Escursionisti per i quali non
è richiesto il certificato medico. Gli Escursionisti pagano la stessa quota d’iscrizione sopracitata, hanno diritto allo
stesso gadget, assistenza e buono pasto degli  agonisti,  la sola differenza è che non gli viene rilevato il  tempo e
pertanto non sono in classifica. Verrà loro consegnato un pettorale speciale senza numero da apporre sulla coscia e
partiranno in linea dieci muniti dopo l’ultimo concorrente agonista.

NEW! CATEGORIA RUNNERS:  è possibile partecipare alla Moena Ski Alp e al  21’ Memorial Maurizio Zagonel   con
ramponcini antiscivolo calzati sotto le scarpe da trail running. Come per la categoria degli scialpinisti, è obbligatorio
presentare il certificato medico sportivo gli atleti sprovvisti di questo documento parteciperanno come escursionisti
e  non  compariranno  nella  classifica  finale. I  Runners  avranno  una  speciale  categoria  con  classifica  a  parte  e
premiazione dei primi 3 uomini e delle prime 3 donne

A esclusione della 3’ prova la Moena Ski Alp, non è previsto il trasporto degli indumenti a monte, è a discrezione dei
comitati obbligare ad avere lo zaino in spalla.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 classificati assoluti di ciascuna categoria, maschile e femminile e i primi tre della categoria
Juniores ( nati dal 1998 in poi ), ed inoltre il primo e la prima della categoria over 50 (nati entro il 1967).

ISCRIZIONI
Alla A.S. Cauriol al numero di fax 0462.571778
E-mail: ascauriol@soloalpikom.it
Web: www.cauriol.it 

INFORMAZIONI
Castelir Memorial Fausto Giacomuzzi  – A.S. Cauriol : 0462.571778 – 347 1827870
Falcade Molino Caverson – Albergo Pensione Dolomiti :348 0837511
Moena Ski Alp – Val di Fassa Events : 338 7508800 – fassaevents@gmail.com – www.fassaevents.com 
San Martino di Castrozza   Memorial Maurizio Zagonel - : 329/6364154
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