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40a  EDIZIONE DEL GIRO DEL LAGO IN NOTTURNA
REGOLAMENTO

1. -  Il GRUPPO ALPINI di ALLEGHE con la collaborazione del CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI ALLEGHE E CAPRILE e di RADIOPIU’ e con il patrocinio del COMUNE DI ALLEGHE organizza una pas 
 seggiata notturna campestre individuale non competitiva denominata “GIRO DEL LAGO DI ALLEGHE IN NOTTURNA” di Km. 5,300.
2. -  La manifestazione avrà luogo MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 2019 alle ore 21.00 con qualsiasi tempo - Alla corsa sono ammesse tutte le persone di ambo i sessi e di tutte le età, divise nelle seguenti categorie:
 A) MASCHILE - tutti i nati dal 1° gennaio 2012                                            X
 B) MASCHILE - tutti i nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011         /
 C) MASCHILE - tutti i nati fino al 31 dicembre 2005
 D) FEMMINILE - tutte le nate dal 1° gennaio 2012                                     X
 E) FEMMINILE - tutte le nate dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011    /
 F) FEMMINILE - tutte le nate fino al 31 dicembre 2005
 Le date di nascita saranno comprovate da documento ufficiale di identità. Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria, il più giovane e il più anziano in assoluto. I primi assoluti (maschile e femminile)  
 non entrano nelle classifiche di categoria ed i premi non sono cumulabili.
3. - Il Trofeo “COMUNE DI ALLEGHE” sarà assegnato al gruppo organizzato più numeroso (albergo, pensione, gruppo sportivo, associazioni varie ecc.) che avrà cioè iscritto il maggior numero di concorrenti. Saranno  
 premiati inoltre i gruppi più numerosi fino al 15° (ed eventualmente oltre) in ordine al numero degli iscritti, purché abbiano almeno dieci concorrenti iscritti.
 Una coppa dedicata alla memoria di Guido BELLENZIER già Capogruppo verrà assegnata al primo alpino iscritto all’ A.N.A. (da dichiararsi all’ atto dell’iscrizione). Sarà premiata la famiglia più numerosa che 
 dev’essere dichiarata al momento dell’iscrizione. PREMIAZIONI ORE 23.00 CIRCA SOTTO IL TENDONE.
 I concorrenti, nei giorni successivi alla gara, potranno consultare la Classifica presso l’Ufficio Turistico di Alleghe (durante le ore di ufficio) solamente però quelli che avranno effettuato il percorso entro 60 minuti.  
 Per gli altri non è prevista classifica. Questa classifica sarà pubblicata anche sul sito: www.cronoagordino.it
4. -  Ogni concorrente che giungerà al traguardo in tempo utile avrà il diritto di ricevere un tè caldo, la maglia ricordo, il gadget di partecipazione alla 40^ edizione e il pettorale di gara saranno consegnati al momento  
 dell’iscrizione.
5. -  Il percorso sarà segnato ed illuminato adeguatamente. - La partenza avverrà in via G. Pascoli di Masarè alle ore 21.00: attraversato il ponte sulla statale si imboccherà subito la strada carrabile che costeggia il lago e,  
 sempre seguendo la medesima si giungerà fino a Saviner Bassa, per poi proseguire lungo un breve tratto di mulattiera in discesa fino al ponte sul torrente Cordevole, oltrepassato il quale seguendo l’argine sinistro si  
 attraverserà il ponticello in legno in località Vallazza. Si imboccherà quindi il marciapiede che verrà seguito (pena la squalifica) fino all’ Hotel Dolomiti. Si costeggerà il lago fino allo Sporthotel Europa e, girando sulla  
 sinistra, dopo una breve salita si attraverserà la Piazza di Alleghe imboccando nuovamente il marciapiede sino a Masarè dove, attraversata la S.R. 203 Agordina in prossimità dell’ ex albergo Regina e percorrendo la  
 strada comunale si raggiungerà il traguardo situato al termine della discesa che porta al piazzale LAC PICOL.
6. -  Le iscrizioni accompagnate dalla quota di € 10,00 si ricevono presso la sede degli Alpini a Masarè entro le ore 20.45, oppure presso l’Ufficio Informazioni Assistenza Turistica di Alleghe entro le ore 18.30 del giorno  
 della corsa o comunque sino al raggiungimento di 1200 concorrenti- Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 20.00 al Piazzale di Masarè. Alle ore 20.30 inizieranno le operazioni di punzonatura ed i concorrenti  
 entreranno nella zona di partenza in Via Giovanni Pascoli, zona che non dovranno assolutamente lasciare prima del via, PENA LA SQUALIFICA. I concorrenti delle categorie C e F (adulti) entreranno dall’ ingresso di  
 sinistra, quelli delle categorie A/B/D/E (bambini) per quello di destra (riscaldamento in Via G. Pascoli).
 7. -  La partenza avverrà in gruppo. I concorrenti si raduneranno dietro la linea di partenza alla rinfusa. In caso di contestazione l’ordine dei posti sarà dato dal numero di pettorale. Il segnale di partenza verrà dato da  
 persona incaricata dall’ Organizzazione.
 N.B. I bambini partiranno dall’ apposito settore ad un centinaio di metri dal gruppo degli adulti subito dopo la partenza delle categorie C ed F, per evitare di essere travolti. 
8. -  Il tempo massimo è fissato in 90 minuti dalla partenza. (Solo chi arriva entro 60 minuti apparirà in classifica).
9. -  Il concorrente che precede dovrà, all’ occorrenza e su richiesta alla voce di un altro concorrente più veloce, agevolare il sorpasso.
10. -Il mancato passaggio al posto di controllo, la mancata punzonatura, e l’inosservanza, anche parziale, del presente Regolamento comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
11. -Trattandosi di corsa non competitiva non si accettano reclami.
12. -Il Comitato Organizzatore, i Giudici, i Cronometristi, i controllori e qualsiasi altra persona addetta all’ organizzazione declinano ogni e, qualsiasi responsabilità per incidenti che potrebbero accadere prima,  
 durante e dopo la gara nonché per incidenti che i concorrenti potrebbero arrecare a terzi o a cose di terzi.
13.-Modifiche al presente Regolamento particolare potranno essere fatte dall’organizzazione in qualsiasi momento prima della partenza. In questo caso ne sarà data comunicazione a mezzo audio.
14.-Per quanto non contemplato dal presente Regolamento particolare vale il giudizio ed il buon senso della Giuria e dei concorrenti. 

PROGRAMMA: 
ORE 20.00 RITROVO A MASARE’ – ORE 20.30 PUNZONATURA – ORE 21.00 PARTENZA – ORE 23.00 PREMIAZIONI.

PRIMA, DURANTE E DOPO LA CORSA FUNZIONERA’ LA “FRASCA ALPINA” CON PIATTI TIPICI                                                 


