
   

 
    
          
                                                                                                    

DOMENICA   

30 giugno  2019 
 

L’Associazione “Amici della montagna” e  
l’A.S.D. LIBERTAS FORNO “Sergio Benetti” organizzano 

 

10^ edizione VERTICAL RIFUGIO FORNETTO 
CAPPELLA DELLA VISITAZIONE (mt. 1050) – RIFUGIO FORNETTO (mt. 2150) 

 

Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate con il sistema microchip “iRunning”.  
Pre-iscrizione online disponibili fino alle ore 23:59 del giorno 28 giugno sul sito www.atleticando.net (pagamento al ritiro del pettorale  7€). 
Per i NON  pre-iscritti, l'iscrizione alla gara il giorno stesso subirà una maggiorazione di 2€.  
Il pettorale dovrà essere utilizzato in gara (ben visibile) e riconsegnato per il ritiro pacco partecipazione/ premi. 
N/B: Per chi è in possesso del chip canavesano\irunning potrà utilizzarlo sia per le iscrizioni che durante la gara. 

 
Gara  riservata ai tesserati agonisti UISP e FIDAL e RUNCARD.  
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste dalla legge e avere la tessera di 
appartenenza alla società in corso di validità il giorno della competizione.  

Approvazione UISP Atletica Leggera: n° 74-C-Vertical/Trail-2019  
La manifestazione è assicurata: Uisp- UnipolSai con Rct n° 65/154099947;  
infortuni n° 77/154100098 
  

 

Pacco gara per tutti gli iscritti non premiati 
ASSOLUTI MASCHILI                                          ASSOLUTI FEMMIILI 

1° Trofeo memorial “Benedetto Costantino” in ceramica  1° Trofeo memorial “Benedetto Costantino” in ceramica  
2° Cesto gastronomico  2° Cesto gastronomico  
3° Cesto gastronomico  3° Cesto gastronomico  

 
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria 
Inoltre verranno distribuiti ulteriori premi tra le varie categorie più numerose 
CATEGORIE MASCHILI: M18-29, M30-39,  M40-49, M50-59, M60+ 
CATEGORIE FEMMINILI: F18-29, F30-39,  F40-49,  F50+ 
  

1) Le premiazioni inizieranno 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.  
2) Eventuali reclami devono pervenire entro e non oltre la fine della premiazione, in forma scritta accompagnati da 15€ (restituiti se accolti).  
3) Si ricorda che: lo scambio del chip o del pettorale comporta l’esclusione dalla classifica  
4) Si ricorda che: il pettorale non visibile sul petto al traguardo comporta l’esclusione dalla classifica.  
5) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  
6) E' garantita l'assistenza medica e l'ambulanza  
Per quanto non espressamente indicato vale il Regolamento Vertical Trail 2019 - ATLETI 

Lungo il tragitto sono previsti due punti ristoro più uno all’arrivo al Rifugio.  
Gli atleti che intendono usufruire del trasporto del cambio (alla Cava Rocce Bianche), devono consegnare il proprio sacco con l’indicazione 
chiara e visibile del proprietario, al momento dell’iscrizione.  
Al ritorno, presso la Cappella della Visitazione, premiazione e pranzo (€ 12,00) a base di polenta e spezzatino, previa prenotazione.  
Per informazioni: Rolando Marco 3402549242       

              
 Le classifiche saranno visibili sui seguenti Siti internet www.atleticando.net 


