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SCHEDA ISCRIZIONE 14° Trofeo “Paolo Ravasio” 14/15 luglio 2018
■ 1 giorno singolo

■ 1 giorno coppia

1° ATLETA

2° ATLETA

nome

nome

cognome

cognome

data di nascita

F data di nascita

M

residente a

residente a

via

via

tel.

tel.

e-mail*

e-mail*

taglia

S

M

■ 2 giorni coppia

XL taglia

L

curriculum (obbligatorio)

M

S

M

L

XL

curriculum (obbligatorio)

Certificato valido da presentare al ritiro del pettorale

Certificato valido da presentare al ritiro del pettorale

Numero del CRO bonifico

Numero del CRO bonifico

data		

firma

* e-mail obbligatoria

Saranno considerate valide almeno 2 gare di Sky Runner da elencare nel curriculum o eventuali trails

Categoria

F

data		

Trasporto
a persona

Iscrizione

Totale

Singolo
in 1 giorno

160,00 e

10,00 e

_______e

Coppia
in 1 giorno

320,00 e

10,00 e
10,00 e

_______e

Coppia
in 2 giorni

360,00 e

10,00 e
10,00 e

_______e

firma

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere e di
accettare il regolamento del 14° Trofeo Ravasio, di essere in possesso della
certificazione di idoneità alla pratica di sport agonistici per la stagione 2018 e
di non presentare controindicazioni alla pratica sportiva in quota, di conoscere
i rischi oggettivi legati al percorso di gara e quindi di non ritenere responsabile
l’organizzazione di eventuali incidenti sul percorso causati al concorrente o dal
concorrente medesimo o da terzi estranei all’organizzazione stessa. Autorizza
l’utilizzo di materiale fotografico e/o televisivo che lo riguarda raccolto prima,
dopo e durante la gara per le attività di promozione e divulgazione giornalistica
della manifestazione. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n.196/2003 si informa
che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei
partecipanti, la classifica e l’archivio storico del “Trofeo Ravasio”.

CLUB ALPINO ITALIANO
Brescia

14

Trofeo
° PAOLO
RAVASIO
14-15 luglio 2018
Sfida sul sentiero n.1 dell’ADAMELLO
in 1 giorno per singoli e coppie
in 2 giorni per coppie

BRESCIA - Via Tosio, 25
Tel. 030295680 - isaiabike@virgilio.it

BRESCIA www.lagrafica-brescia.it

REGOLAMENTO 2018
A) Il 14° Trofeo «Paolo Ravasio» si svolgerà in 1 giorno per singoli e coppie e in 2 giorni per coppie.
Saranno accettate, per la gara di 2 giorni, 30 coppie. I componenti delle singole coppie dovranno
percorrere l’intero sentiero mantenendosi ad una
distanza non superiore ai 4 minuti l’uno dall’altro,
con controlli a sorpresa sul percorso. L’età minima
per la partecipazione è fissata in anni 18 compiuti
B) L’iscrizione si può effettuare solamente tramite il sito internet del CAI (Banca d’appoggio
Credito Bergamasco sede di Brescia Cod. Iban
IT85X0503411200000000008189) o presso la sede
del CAI in via Villa Glori n. 13 Brescia tel. 030321838
entro il 4 giugno 2018.
Il certificato medico per attività agonistica valido
al momento della gara deve essere consegnato
solamente al ritiro del pettorale.
Per la gara di 1 giorno la quota di partecipazione è di 160,00 E per atleta singolo, e di 320,00 E per la coppia e comprende:
trasporto sacche dal Rifugio Bazena al Rifugio Garibaldi, pacco gara, cena, pernottamento, prima colazione e buono pasta per
la domenica al Rifugio Garibaldi e cinque buoni da 2,50 E a ciascun atleta per consumazioni presso i rifugi CAI sul percorso.
Eventuali altre consumazioni sono a carico degli atleti.
Per la gara di 2 giorni la quota di partecipazione è di 360,00 E a coppia e comprende: trasporto sacche dal Rifugio Bazena
al Rifugio Prudenzini, e dal Rifugio Prudenzini al Rifugio Garibaldi, pacco gara, cena, pernottamento, prima colazione al Rifugio
Prudenzini, buono pasta per la domenica al Rifugio Garibaldi e cinque buoni da 2,50 E a ciascun atleta per ristori presso i rifugi
CAI sul percorso. Eventuali altre consumazioni sono a carico degli atleti.
Possibilità di organizzare, su richiesta, il trasporto di persone domenica pomeriggio da Temù a Rifugio Bazena.
La gara termina al Rifugio Garibaldi, situato a 2.500 mt di quota e a circa 2,30 h dal parcheggio di Temù. Questo percorso dovrà essere effettuato in autonomia con il trasporto del proprio materiale.
Eventuali pernottamenti, cene e prime colazioni a Rifugio Bazena prima della manifestazione sono da concordarsi
direttamente con il gestore del Rifugio. Tel. 0364310777
C) La gara in 1 giorno:
Sabato 14, partenza ore 4.30 dal Rifugio Bazena passando per il Rifugio Tita Secchi, Rifugio Maria e Franco, Rifugio Lissone,
Rifugio Prudenzini, Rifugio Gnutti, Rifugio Tonolini, arrivando al Rifugio Garibaldi.
Verranno posti cancelletti tassativi in uscita e saranno i seguenti:
cancelletto Rifugio Gnutti ore 16.00 (11.30 ore dopo la partenza),
cancelletto Rifugio Tonolini ore 17.30 (13.00 ore dopo la partenza).
La gara in 2 giorni:
1° giorno: sabato 14, partenza ore 4.30 dal Rifugio Bazena passando per il Rifugio Tita Secchi, Rifugio Maria e Franco, Rifugio
Lissone, arrivando al Rifugio Prudenzini.
2° giorno: domenica 15, partenza ore 4.30 dal Rifugio Prudenzini passando per il Rifugio Gnutti, Rifugio Tonolini, arrivando al
Rifugio Garibaldi.
La classifica verrà effettuata sulla base della somma dei tempi delle due giornate.
Verranno posti cancelletti tassativi in uscita e saranno i seguenti:
1° giorno: cancelletto P.sso di Campo ore 12.30 (8.00 ore dopo la partenza),
cancelletto Rifugio Lissone ore 15.30 (11.00 ore dopo la partenza).
2° giorno: cancelletto Rifugio Tonolini ore 9.30 (5.00 ore dopo la partenza),
cancelletto Diga del Pantano ore 12.00 (7.30 ore dopo la partenza).
D) La distribuzione dei pettorali avverrà giovedì 12 luglio dalle ore 18.00 alle 20.00 presso La Grafica - Brescia, via della Cascina
Pontevica, 52 - Tel. 030266464 e venerdì dalle 19.00 alle 21.00 e sabato dalle ore 3.30 alle 4.00 al Rifugio Bazena.
E) Equipaggiamento obbligatorio: telo termico, maglia con maniche lunghe, giacca antivento, pila frontale, guanti, berretto,
pantaloni lunghi, fischietto, 1,5 litri di bevande. La mancanza di tale equipaggiamento durante un controllo a sorpresa, determinerà la squalifica.
Si ricorda che per il pernottamento nei rifugi è obbligatorio l’uso del sacco-lenzuolo.
F) Per problemi di sicurezza sulla discesa cresta Ignaga è VIETATO CORRERE, pena la squalifica degli atleti; questo tratto
sarà controllato a vista dal Soccorso Alpino e dal personale dell’organizzazione.
L’organizzazione può ridurre, variare o sospendere la manifestazione in caso di problemi meteorologici e rimborsare il
50% se la manifestazione non dovesse partire.
G) L’organizzazione provvederà a trasportare gli zaini (max 5 kg) dei concorrenti (si consiglia l’uso della zaino per il trasporto
personale dal Rifugio Garibaldi a Temù).
Per la gara in 1 giorno: il sabato dal Rifugio Bazena al Rifugio Garibaldi (con la possibilità del trasporto della sacca fornita dall’organizzazione fino al Rifugio Prudenzini, e il giorno dopo fino al Rifugio Garibaldi).
Per la gara in 2 giorni: il sabato dal Rifugio Bazena al Rifugio Prudenzini e la domenica dal Rifugio Prudenzini al Rifugio Garibaldi.
NB: Peso massimo consentito per ogni atleta 5 Kg, non si tollerano superamenti di peso.
Le sacche NON RITIRATE saranno disponibili presso la sede CAI di Brescia la settimana successiva la manifestazione.
Scaduto il termine l’organizzazione non risponde del materiale mancante.
Venerdì 13 alle ore 18 l’organizazione mette a disposizione, su richiesta e pagamento di 10 E a persona, il trasporto
da Breno in Bazzena.
Positivo: 4300m ~ • Negativo: 3500m ~
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INFO: Gigi Mazzocchi 3333060944 - trofeoravasio@gmail.com - Francesco (Mangia) 3357071062 - CAI Brescia 030321838

