REGOLAMENTO ROSETTA VERTICALE 2022
La Primiero ex3me ASD organizza per domenica 18 settembre 2022 la “Rosetta Verticale Trail Run”, gara di
corsa in montagna che si snoda sul versante ovest delle pendici del Cimon della Pala fino a Cima Rosetta.
Sul sito www.rosettaverticale.it è possibile avere informazioni riguardanti percorso, altimetria, iscrizioni
eventuali documenti integrativi il presente regolamento e, nel periodo antecedente alla gara, tutti i dettagli
relativi a programma definitivo.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 17 settembre 2022:
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 consegna pacco gara presso il palazzetto
dello sport di San Martino di Castrozza; per contatti e informazioni: 340 4154496
Domenica 18 settembre 2022:
- dalle 7:30 alle 8:30: consegna pacco gara presso il palazzetto dello sport di San Martino di Castrozza
- ore 09:30: partenza Rosetta Verticale (partenza a cronometro, 4 atleti ogni 30 secondi, in ordine di
pettorale – vedi punto 8)
- ore 12:00: inizio pasta party
- ore 14:30: premiazioni
1. PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla “Rosetta Verticale” gli atleti che abbiano compiuto 16 anni entro il giorno
della gara e in possesso del Certificato Medico Agonistico per sport di resistenza (atletica leggera, podismo,
trail, ciclismo, sci da fondo, sci alpinismo, ecc.).
Agli atleti Under 16 sarà consentita la partecipazione solamente se accompagnati da un adulto durante
tutta la gara.
Copia del certificato medico deve essere allegata, secondo indicazioni, al momento dell’iscrizione on-line.
Nel caso in cui la validità del medesimo certificato scada il 18 settembre 2022, o anteriormente a questa
data, sarà dovere e compito dell’atleta, inviare il documento aggiornato a primieroextreme@gmail.com
prima della partenza.

2. CATEGORIE (maschile e femminile)
●
●
●
●

Assoluta – senza limiti di età
Under 16 – per i nati nel 2006 e successivi
Under 23 – per i nati dal 1999 al 2005
Over 50 - per i nati prima del 1972

2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla “Rosetta Verticale” aprono martedì 1 aprile 2022 e chiudono alle ore 24:00 di venerdì 18
settembre 2022 *.
*Oltre tale termine sarà possibile iscriversi direttamente presso l’ufficio gara (palazzetto dello sport) sabato
17 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 oppure domenica 18
settembre 2022 dalle ore 7:30 alle ore 8:30, a prezzo maggiorato di € 10,00 e salvo disponibilità di pettorali.
Le iscrizioni saranno ritenute complete e confermate solo ed esclusivamente al saldo della quota
d’iscrizione, della liberatoria scaricabile dal sito www.primieroex3me.com e del certificato medico sportivo
in corso di validità alla data della gara.
Le iscrizioni sono gestite da primiero ex3me asd e potranno avvenire on-line compilando l’apposito form
che trovate sul sito www.rosettaverticale.it.
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
- € 35,00: dal 1 aprile 2022 al 15 settembre 2022 *
- € 45,00: per iscrizioni effettuate dal 16 al 18 settembre 2022 con pagamento ed esibizione di liberatoria e
certificato medico sportivo direttamente presso l’ufficio gara, salvo disponibilità di pettorali *
* DISPONIBILITA’ PETTORALI: è stabilito il numero massimo di 400 pettorali.
La quota d’iscrizione, che dovrà essere saldata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato
Primiero ex3me A.S.D., IBAN IT96E0814034890000027085907, oppure via PayPal, comprende:
Pacco gara contenente comunicati, pettorale, regolamento, buono pasto, etichetta e sacco per lo zaino,
gadget
Pasta party
E’ possibile l’iscrizione alla “CAMMINATA” non competitiva senza obbligo di certificato medico con le stesse
modalità sopra esposte.

4. RITIRO PETTORALE
Pettorale e pacco gara si possono ritirare c/o l’ufficio gare (palazzetto dello sport di San Martino di
Castrozza) preferibilmente sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle
ore 19:00 e dalle 07.30 alle 8:30 il giorno della gara. Sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara di terzi
esclusivamente se muniti di delega e fotocopia di un documento personale, in corso di validità, del
delegante nonché della dovuta AUTOCERTIFICAZIONE debitamente compilata. Non sarà possibile ritirare il
pettorale in date e orari differenti da quanto sopra, per nessun motivo.
Il pettorale sarà da esibire alla stazione a monte della funivia per il rilascio dello skipass per la discesa. Tale
skipass è da riconsegnare alla stazione a monte della cabinovia Colverde.
Il pettorale è da smaltire in autonomia a casa propria
5. PARCHEGGI
Parcheggi gratuiti non custoditi sono disponibili nelle immediate vicinanze del palazzetto.

6. SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da Assokronos Trentina.
7. TEMPO MASSIMO / CANCELLI ORARI / PERSONALE AUSILIARO
Il tempo massimo per concludere la gara è di 3.30 ore dal momento della partenza. Dopo tale termine non
saranno più garantiti i servizi di assistenza e ciascun partecipante dovrà considerarsi in escursione
personale.
Il personale ausiliario presente sul percorso, in ogni momento, ha facoltà di fermare e ritirare il pettorale
agli atleti che dovessero presentare condizioni psico fisiche non adatte a proseguire la competizione in
sicurezza.
8. DOVERI DELL’ATLETA E MATERIALE OBBLIGATORIO
Per ogni atleta vi è l’obbligo di:
● Partecipare alla gara con il materiale tecnico, scarpe e vestiario, adeguato alla pratica dello
skyrunning.
● È vietato in ogni caso l’utilizzo di ciabatte, “finger shoes” e simili;
● Indossare il pettorale, che per nessun motivo può essere modificato, piegato o tagliato, in modo
che sia costantemente ben visibile durante tutta la durata della gara;
● In caso di ritiro, segnalare l’abbandono al controllo / ristoro più vicino, riconsegnando il pettorale;
● Seguire il percorso adeguatamente segnalato – sentiero 701;
● Non utilizzare le cuffie auricolari;
E’ facoltà del direttore di gara, in base alle condizioni meteo, di obbligare i concorrenti a essere dotati
durante tutta la durata della gara di una giacca antivento (verrà fatto un comunicato apposito il giorno della
gara)
Eventuali integrazioni o modifiche di quanto elencato sarà comunicato il giorno antecedente la gara.
9. PARTENZA
La partenza sarà a cronometro, quattro atleti alla volta, ogni 30”.
E compito di ogni atleta di essere in prossimità dei cancelli di partenza alcuni minuti prima del proprio
tempo di partenza definito in funzione del pettorale considerando che alle ore 9,30’00” partiranno i numeri
dal 1 al 4, alle ore 9,30’30” i numeri dal 5 al 8, alle ore 9,31’00” i numeri dal 9 al 12 e così fino ad
esaurimento pettorali
La griglia di partenza con i tempi di partenza suddivisi per pettorale è disponibile on line sulla nostra pagina
facebook.
I ritardatari dovranno segnalarsi al giudice di partenza e da questo sarà dato il VIA dopo i necessari
controlli. Al ritardatario sarà comunque assegnato l’originale tempo di partenza.

10. ARRIVO
Vista la scarsità di spazio in zona arrivo, si invita ogni atleta a lasciare tale zona nel minor tempo possibile,
dirigendosi verso la stazione a monte della funivia, facilitando la gestione degli spazi.

11. RISTORI
- E’ previsto un solo ristoro dopo l’arrivo, in prossimità della stazione a monte funivia, servizio a cura del
gestore del bar.
- E’ consentito l’uso di zaino e camel bag
12. BASTONCINI
È ammesso l’utilizzo di bastoncini da trekking o da sci. Si raccomanda di non lasciare i bastoncini lungo il
percorso in quanto non è previsto servizio di raccolta e/o trasporto bastoncini.
13. DIVIETO ANIMALI
Per assicurare le migliori condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti, è vietato gareggiare facendosi
accompagnare da animali domestici.
I concorrenti con animali domestici al seguito, saranno automaticamente squalificati e considerati esterni
alla gara, pertanto ritenuti responsabili di qualunque danno arrecato a se stessi, agli altri concorrenti, a
terzi in generale.
14. CAMPAGNA RIFIUTI
E’ a carico di ogni singolo partecipante riportare al proprio domicilio eventuali rifiuti. Non è concesso lo
smaltimento in loco.
15. PASTA PARTY
Dalle 12.00 sarà ci sarà il pasta party presso il palazzetto dello sport
16. CATEGORIE PREMIATE:
Assoluta Maschile
1° Classificato: € 200,00 + trofeo + Premio Valore
2° Classificato: € 150,00 + Premio Valore
3° Classificato: € 100,00 + Premio Valore
4° Classificato: € 80,00 + Premio Valore
5° Classificato: € 50,00 + Premio Valore
Assoluta Femminile
1^ Classificata: € 150,00 + Premio Valore
2^ Classificata: € 120,00 + Premio Valore
3^ Classificata: € 80,00 + Premio Valore
4^ Classificata: € 50,00 + Premio Valore
5^ Classificata: € 30,00 + Premio Valore
Over 50 maschile
1^ Classificato: Premio Valore
2^ Classificato: Premio Valore
3^ Classificato: Premio Valore

Over 50 femminile
1^ Classificata: Premio Valore
2^ Classificata: Premio Valore
3^ Classificata: Premio Valore
Under 23 maschile
1^ Classificato: Premio Valore
2^ Classificato: Premio Valore
3^ Classificato: Premio Valore
Under 23 femminile
1^ Classificata: Premio Valore
2^ Classificata: Premio Valore
3^ Classificata: Premio Valore
Under 16
Tutti: Premio Valore
Verrà riconosciuto un premio di euro 100 a chi riuscirà a battere il record della gara maschile o femminile
(51’19” WERNER MARTI 2020, 1h03’05” VICTORIA KREUZER 2020).
Le premiazioni si terranno il giorno della gara dalle ore 14:30 al palazzetto dello sport.

17. TRASPORTO VESTITI:
Sarà effettuato il servizio di trasporto zaini fino alla stazione a monte della funivia Rosetta. Lo zaino dovrà
essere consegnato nei pressi del palazzetto dello sport entro le ore 9.00.
18 - SPOGLIATOI, DOCCE, WC
Non saranno disponibili i servizi SPOGLIATOI e DOCCE.
La pulizia dei bagni verrà eseguita con frequenza da ditta specializzata.
19. MODIFICHE AL PERCORSO E ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE
Il Direttore di gara, in caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia, bufere, tempeste) tali da mettere
in pericolo la sicurezza dei concorrenti e ogniqualvolta lo ritenga necessario, si riserva il diritto di modificare
in qualsiasi momento il percorso con orari cancelli e tempo massimo e/o il posizionamento dei punti di
ristoro, l’orario di partenza nonché il diritto di annullare o sospendere la gara.
Nel caso di annullamento della manifestazione il partecipante può optare tra la restituzione del 70% della
quota d’iscrizione versata oppure di posticipare l’intera quota per l’edizione 2023.

20. RESPONSABILITA’
L’atleta, con l’atto d’iscrizione:
●

dichiara di essere consapevole che la “Rosetta Verticale trail run” è una manifestazione sportiva di
elevata difficoltà tecnica e fisica, riconoscendo e confermando di aver preso visione del percorso, il
quale si svolge prevalentemente su mulattiere e sentieri di montagna e che presenta passaggi
esposti, seppur assistiti dal personale dell’organizzazione e Soccorso Alpino.

●

Conferma di essere stato largamente informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della
manifestazione, la quale si svolge in ambiente montano con i conseguenti ineliminabili pericoli
oggettivi per i partecipanti, di ritenerla pienamente adeguata al proprio livello tecnico e fisico e, di
conseguenza, di assumersene il rischio.

●

solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile nei limiti di legge conseguente alla propria
partecipazione, ad eventuali suoi scorretti comportamenti e a danni cagionati.

La Società organizzatrice dichiara di aver stipulato apposita assicurazione per la responsabilità civile (R.C.T.),
a copertura dei rischi derivanti dall’organizzazione dell’evento stesso. La stessa Società non assicura i
partecipanti alla gara che devono provvedere in proprio.
L’organizzazione, inoltre, non risponde dello smarrimento o sottrazione di effetti e/o beni personali - prima,
durante e dopo la gara - nei parcheggi, in zona partenza/arrivo, nella zona deposito borse e all’interno del
pala sport

21 – CLASSIFICA
Sara redatta la classifica generale e per singola categoria. Saranno disponibili solo on line; comunicheremo
link.
Non sarà stilata classifica per la “CAMMINATA” non competitiva
22. RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre 30 minuti dall’annuncio ufficiale dei risultati
della gara versando una quota di € 100,00 che verrà restituita solo nel caso di accoglimento.
22. PRIVACY e DIRITTI D’IMMAGINE
Per poter partecipare alla Rosetta Verticale ogni atleta è chiamato a firmare ed accettare, pena l’esclusione,
l’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, nonché la dichiarazione
liberatoria di responsabilità e al diritto di utilizzo delle immagini. I documenti sono visionabili e scaricabili
nella pagina primieroex3me.com
22. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento. Eventuali variazioni
verranno adeguatamente segnalate sul nostro sito e profilo Facebook.

