
REGOLAMENTO COMPLETO APRICA ½ CHILOMETRO VERTICALE DEL PALABIONE 

RADUNO CRONOMETATO NON COMPETITIVO 

 

• La manifestazione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni di età. 

• Il percorso del raduno si sviluppa sulla pista C del Palabione con partenza da Piazza Palabione 
e arrivo presso il Ristoro Pasò. Il dislivello totale è di 500 metri. 

• Le operazioni di ritiro pettorale avverranno dalle ore 8:30 alla partenza della funivia del Palabione 
in Piazza Palabione. Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su 
presentazione DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ fornita 
dall'organizzazione al momento del ritiro pettorali. 

• Inizio raduno ore 9.30, dislivello 500 metri e lunghezza 2200 metri circa; 

• Il raduno verrà disputato con qualsiasi condizione atmosferica* (Il comitato organizzatore si 
riserva la facoltà di modificare-sospendere-annullare la manifestazione in caso di condizioni 
metereologiche particolarmente avverse) 

• E’ consentito l’uso di bastoncini; 

• Il partecipante deve seguire il tracciato regolarmente indicato, la partenza sarà effettuata con 
partenza singola tra un concorrente e l’altro con intervalli stabiliti dall’organizzazione; 

• I partecipanti che abbandonano la gara devono darne comunicazione all’organizzazione e 
consegnare il pettorale; 

• Chi non si presenterà al via all’ora prestabilita per la propria partenza verrà escluso dalla 
competizione; 

•  Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento, per esigenze 
organizzative, il presente regolamento; 

• In ogni fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma ed autosufficiente, 
senza aiuto ed assistenza esterna, in caso di incidenti i concorrenti sono tenuti a portarsi 
reciproco aiuto; 

• La partecipazione alla gara denominata “APRICA ½ CHILOMETRO VERTICALE DEL 
PALABIONE - RADUNO CRONOMETATO NON COMPETITIVO” comporta da parte dei 
concorrenti iscritti l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. 
Con l'iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli 
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, 
per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la 
manifestazione. La gara si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali 
modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web; 

• Le sacche con il materiale di ricambio potranno essere consegnate prima della partenza presso 
struttura la partenza della funivia del Palabione direttamente alla partenza della gara. Verranno 
trasportate presso l’arrivo della funivia.  Si raccomanda di non mettere nel sacco oggetti fragili o 
di valore. Non verranno trasportate sacche con oggetti attaccati esternamente. Pur assicurando 
l'estrema attenzione, l'organizzazione non si assume la responsabilità per oggetti eventualmente 
persi o danneggiati durante i trasporti; 

• DIRITTI ALL'IMMAGINE: ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti 
all'immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i 
suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine; 

• DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: la volontaria iscrizione e la conseguente 
partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle 
modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati; 



• Le iscrizioni saranno aperte dal 30 luglio 2020 tramite la pagina ufficiale di Aprica su 
www.apricaonline.com e presso l’Infopoint di Corso Roma 150 ad Aprica al costo di 10 euro. Sarà 
possibile iscriversi anche direttamente alla partenza dalle ore 8.30 alle ore 9.30 al costo di 15 
euro. Per la categoria Under 18 m/f il costo rimarrà invariato a 10 euro. 

•  RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE. Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di 
iscrizione.  

• Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua 
totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in 
nessun caso fissato altrove. 

• E’ PREVISTO IL PACCO GARA E IL GADGET TECNICO PER I PRIMI 150 ISCRITTI. 

• Il costo di iscrizione sarà di 10 euro fino al 7 agosto 2020. Dopo questa data il costo di 
iscrizione sarà di 15 euro e ci si potrà iscrivere fino alle ore 9.30 di sabato 8 agosto. 

Per la categoria Giovani il costo rimarrà invariato a 10 euro. 

CATEGORIE 

• Categoria UNDER 18 MASCHILE (dal 2002) 

• Categoria UNDER 18 FEMMINILE (dal 2002) 

• Categoria RADUNO CRONOMETRATO MASCHILE  

• Categoria RADUNO CRONOMETRATO FEMMINILE 
 
 

• Premiazioni dalle ore 12.30 presso il Ristoro Pasò all’arrivo del raduno. 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


