ROCCA SKI SLOPE
CHALLENGE
REGOLAMENTO
14 APRILE 2019

1) ROCCA SKI SLOPE CHALLENGE è una gara di sci da discesa che prevede la partenza contemporanea di tutti i
partecipanti*
2) I partecipanti dovranno disporre gli sci sul pendio e schierarsi in partenza in base alle
indicazioni ricevute dallo staff dell’evento**
3) Al momento dello start, i partecipanti dovranno raggiungere di corsa i loro sci posizionati sul pendio, indossarli ed
iniziare la discesa
4) E’ ammessa la partecipazione con ogni genere di sci, snowboard, telemark, sci alpino, etc.
5) E’ possibile iscriversi alla gara presso la sede GR Ski Academy Livigno – Via Fontana 90
o presso la sede di St. Moritz – Via Stredas 2
6) E’ possibile indossare ogni genere di protezione
7) E’ obbligatorio l’uso del casco
8) E’ vietato l’utilizzo di ogni genere di tuta da gara
9) L’ordine di arrivo sarà stabilito in base ad un sistema di cronometraggio
10) Le iscrizioni saranno raccolte attraverso il sito internet dell’evento o presso il punto di accredito situato nei pressi:

• Partenza telecabina Mottolino
• Partenza seggiovia al Teola
• Ristorante rifugio Camanel
11) Al momento dell’iscrizione ogni partecipante scaricherà la scuola di sci e Giorgio Rocca da ogni responsabilità
12) Il pettorale di gara viene consegnato al momento della partenza e va obbligatoriamente indossato durante la
discesa. In caso di smarrimento del pettorale, il partecipante non sarà ammesso allo start.
13) Sono ammessi solamente partecipanti di età superiore ai 10 anni compiuti
14) Al momento dell’iscrizione sarà necessario esibire un documento di identità valido. Per i minori di 18 anni sarà
necessaria l’autorizzazione scritta e firmata da parte di almeno un genitore o di chi ne fa le veci
15) La gara si svolgerà con ogni genere di condizione meteorologica a meno di sospensione/cancellazione da parte della
Direzione di Gara
16) Verranno assegnati premi per categoria alle 13.30 presso il ristorante rifugio Camanel
• 1° - 2° - 3° Assoluto

* per ragioni di sicurezza, in base al numero effettivo degli iscritti, la Direzione di Gara si riserva
la facoltà di suddividere i partenti in più categorie e di effettuare una finale per decretare il
vincitore assoluto
** la Direzione di Gara si riserva la facoltà di posizionare i partecipanti e/o gli sci in partenza in
base al numero di pettorale e/o all’ordine di iscrizione

