
 

CORSA IN MONTAGNA  

ALPE DEL VICERÉ – CAPANNA MARA - MONTE BOLETTONE - ALPE DEL VICERÉ 
 

R E G O L A M E N T O 
 

 

 

1. Il Gruppo Camosci organizza la “CORSA IN MONTAGNA”, gara a passo libero competitiva a cronometro 

riservata a coppie sul percorso “Alpe Vicerè – Capanna Mara - Monte Bolettone – Bocchetta di Molina – Baita 

Patrizi - Alpe Vicerè”. 
 

2. La manifestazione viene effettuata con qualsiasi condizione meteorologica. 
 

3. La gara è aperta a tutti i concorrenti di entrambi i sessi a partire dai 14 anni compiuti. 

Per i minori è prevista la sottoscrizione di una autorizzazione rilasciata da un genitore o di chi ne fa le veci. 
 

4. Le iscrizioni si ricevono, sino a 3 giorni prima della manifestazione, presso la Sede del Gruppo Camosci - Via 

Santino Denova, 42 - 20831 Seregno (MB) – consegnando l’apposita scheda di adesione disponibile presso la 

sede sociale o scaricabile dal sito internet www.camosciseregno.it allegando il certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonista. La documentazione richiesta potrà essere inviata anche per mail a: 

corsainmontagna@camosciseregno.it, attendendo la conferma di ricezione ed accettazione. 
 

5. L’adesione è limitata alle prime 100 coppie che presentano l’iscrizione. 
 

6. La Società organizzatrice nell’impossibilità di verificare l’autenticità di tutti i dati forniti li accetta in buona 

fede declinando ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

7. L’ordine di partenza delle coppie verrà sorteggiato presso la Sede del Gruppo Camosci alle ore 21.00 allo 

scadere dei termini di iscrizione alla manifestazione.  

Verranno estratte per primo le coppie femminili, a seguire le miste e poi le restanti coppie. 
 

8. Il ritrovo dei concorrenti, ritiro dei pettorali e pagamento della quota avverrà a partire dalle ore 7.00 presso 

l’Alpe del Vicerè. In caso di sostituzione di un concorrente, il sostituto dovrà sottoscrivere la prevista scheda di 

adesione allegando il certificato di idoneità all’attività sportiva agonista. 
 

9. La partenza della prima coppia avverrà alle ore 8.01. Le altre seguiranno a 30 secondi di distanza l’una 

dall’altra. 
 

10. I pettorali, che dovranno essere portati in modo ben visibile -  pena la squalifica. 
 

11. Il cronometraggio è curato dalla Associazione Italiana Cronometristi (A.I.C.). 
 

12. Si fa obbligo ai concorrenti della medesima coppia di transitare insieme al traguardo. Il tempo verrà rilevsato 

sul secondo concorrente. 

Il tempo massimo previsto per coprire l’intero percorso è fissato in 1h e 30’ ( 1 ora e 30 minuti ); oltre tale 

termine la coppia verrà dichiarata “non classificata”. 
 

13. Le premiazioni avranno inizio 1 ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. 
 

14. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Società organizzatrice prima dell’inizio delle 

premiazioni previo deposito di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) rimborsabile nel caso in cui il reclamo venga 

accolto. 
 

15. Il giudizio espresso dai Responsabili della Società organizzatrice è inappellabile. 
 

16. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per danni e/o infortuni ai concorrenti, a 

terzi ed a cose occorsi in dipendenza della gara. 
 

17. La Società organizzatrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento previa  

tempestiva comunicazione ai concorrenti. 

 

NORME PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

Verranno prese le norme di prevenzione della diffusione Covid-19 che saranno in vigore alla data della 

manifestazione.  

La società organizzatrice si impegna ad avvisare per tempo i concorrenti sulla modalità adottate ed a farle rispettare. 

 

 

http://www.camosciseregno.it/
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