TROFEO SANDRO VALCANOVER
CLALAZO – CHIGGIATO E CHIGGIATO FAMILY
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
La sezione di Calalzo del Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Comune di Calalzo di Cadore e il
Gruppo Marciatori Calalzo indice e organizza per domenica 9 luglio 2017 il 7º Trofeo “SANDRO
VALCANOVER” - 2a edizione, corsa in montagna non competitiva di km 9,5 e la 5° edizione della Chiggiato
Family, passeggiata in montagna di 4,5 km dedicata alle famiglie.
Categorie
Le due manifestazioni non sono competitive e sono aperte a tutte le categorie. I minori devono essere
accompagnati da un genitore.
Percorsi
Calalzo – Chiggiato: partenza da Calalzo di Cadore Piazza IV Novembre (altitudine mt. 806 s.l.m.) e arrivo al
Rifugio Chiggiato (altitudine mt. 1911 s.l.m.)
Chiggiato Family: partenza dalla località la Stua (altitudine 1100 mt s.l.m.) e arrivo al Rifugio Chiggiato
(altitudine mt. 1911 s.l.m.).
I partecipanti dovranno seguire il percorso gara segnato con frecce e altra segnaletica, pena la squalifica. Il
tempo massimo è fissato in 3 ore.
Il percorso attraversa alcune strade il cui traffico non è chiuso al transito degli autoveicoli. Nei tratti stradali
e negli attraversamenti i partecipanti dovranno rispettare il codice della strada anche se in presenza di
personale addetto alla segnalazione. Lungo il percorso saranno presenti dei controlli.
Ritrovo concorrenti e partenza
Calalzo – Chiggiato: ritrovo a Calalzo di Cadore, Piazza IV Novembre e partenza in linea alle ore 9:00.
Chiggiato Family: ritrovo in località la Stua e partenza in linea alle ore 9:00. La località la Stua si raggiunge in
auto in circa 15 minuti dal Centro di Calalzo. Volontari del CAI indicheranno dove parcheggiare. Il centro del
paese deve essere lasciato entro le ore 8:45 per permettere il corretto svolgimento delle operazioni di
parcheggio in località La Stua.
Quota d'iscrizione
Calalzo- Chiggiato: € 12,00.
Chiggiato Family: i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dai genitori non pagano l’iscrizione (fino a 2 ragazzi
per ogni adulto). La quota per gli adulti dipende dal numero di adulti partecipanti per nucleo familiare: 1
partecipante 8€, 2 partecipanti 15€. Per ogni altro membro del nucleo famigliare oltre il terzo la quota è di
6€.
L'iscrizione ad una delle due manifestazioni dà diritto al trasporto degli indumenti dalla partenza all'arrivo,
ai ristori lungo il percorso, ad una spaghettata all'arrivo e alla partecipazione ai premi ad estrazione. A tutti i
concorrenti verrà poi consegnato un gadget commemorativo della manifestazione.
Iscrizione e ritiro pettorali
L’iscrizione e il ritiro dei pettorali può avvenire sabato 9 luglio dalle 20:00 alle 21:00 presso la sede della
Sezione CAI oppure domenica mattina dalle ore 7:00 fino alle ore 8:00 in Piazza IV Novembre a Calalzo.
Trasporto sacchi indumenti
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un sacco numerato con il numero di pettorale di ogni
concorrente. La consegna dei sacchi con gli indumenti personali avverrà in zona iscrizione e deve avvenire
entro le ore 8:15 di domenica 9 luglio.
Premiazione
La premiazione avverrà nel pomeriggio in prossimità del traguardo presso il ricovero Frescura-Rocchi.
I premi ad estrazione verranno consegnati ai concorrenti presenti alla premiazione.

Modifiche al regolamento
Gli organizzatori si riservano di apportare al regolamento le modifiche necessarie per la migliore riuscita
della manifestazione.
Reclami
Dato il carattere non competitivo e di amicizia della manifestazione non si accettano reclami.
Accettazione del regolamento
Con l'iscrizione i concorrenti accettano incondizionatamente le norme del presente regolamento e
sollevano l'organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità anche per incidenti che possano accadere
prima, durante e dopo la manifestazione e per eventuali danni che gli stessi possono arrecare a terzi o a
cose di terzi. Inoltre ogni concorrente prende atto a ogni effetto che le due corse richiedono un notevole
impegno fisico e tecnico e dichiara conseguentemente sotto la propria responsabilità di essere in
possesso dei requisiti fisici di preparazione ed idoneità.
I CONCORRENTI DELLA CALALZO – CHIGGIATO DEVONO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO DI
IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITA’.
IL CERTIFICATO NON E’ RICHIESTO PER LA CHIGGIATO FAMILY.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
DEL MONEGO GIOVANNA - TEL. 0435/501076 ore pasti;
CARBONI ALBERTO - TEL. 331/4473229 dopo le ore 20:00.
TEL sede CAI - 0435/31883 – email: info@caicalalzo.it – sito www.caicalalzo.it
SEDE VIA GIACOMELLI 6, dietro il Municipio aperta MERCOLEDÌ dalle ore 20:30 alle 21:30.
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