
REGOLAMENTO 
CRISTALLINA-CHALLENGE 
GARA ESTIVA-AUTUNNALE 

SETTEMBRE 
 
 
 
 

1) L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione senza restrizioni del presente regolamento. 
 
2) Ogni partecipante si iscrive e corre a suo rischio e pericolo; un’assicurazione infortuni che 

copra anche il recupero tramite elicottero è obbligatoria. L’organizzatore non si assume 
alcuna responsabilità in caso di incidenti o valanghe. Ogni corridore deve gestire le sue 
forze e prendere le sue decisioni autonomamente. È obbligatorio prestare soccorso a 
corridori in difficoltà o feriti. 

 
3) Ogni partecipante porta con sé un equipaggiamento adatto a questo tipo di corsa ed in 

special modo vestiti adatti alla montagna ed al freddo, compresa una giacca in gore-tex 
ed un copricapo caldo così come un telefono cellulare. 

 
4) Il pettorale fornito va indossato in maniera sempre visibile. L’organizzazione consiglia di 

fissarlo sulla parte frontale della coscia destra o, in alternativa si suggerisce l’uso di una 
cintura porta-pettorale. Fare riferimento al disegno seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Non ci sono punti di ristoro intermedi e quindi la gara va corsa in completa autonomia. 

Non ci sono né volontari né paramedici sul percorso e la ricezione telefonica tramite 
Swisscom è in più punti sotto la soglia minima per poter telefonare (segnale minimo di 
EDGE). Altre compagnie non hanno alcun segnale. 

 
6) Non è previsto alcun rimpatrio di corridori, quindi ognuno è responsabile per il rientro 

autonomo a valle in caso di interruzione volontaria, per forza maggiore o a fine gara. 
 
7) Il percorso è segnalato con spray fluorescente e va seguito in ogni sua parte. È vietato 

prendere scorciatoie. 
 
8) I corridori che arrivano al traguardo ricevono un premio di partecipazione ed il pranzo 

offerto. 
 
9) Chi desidera rimanere in Capanna per la notte è pregato di fare una regolare riservazione 

su www.capannacristallina.ch. Il costo non è compreso nell’iscrizione. 
 

http://www.capannacristallina.ch/


10) La gara si farà con ogni tempo e la quota di iscrizione non verrà rimborsata in nessun 
caso. In caso di meteo avversa (temporali), l’organizzatore può ritardare o annullare la 
gara. Verrà comunque distribuito il premio partecipazione, così come il rinfresco ed il 
pranzo. 

 
11) La gara presenta un terreno impegnativo. Consigliamo un sopralluogo per famigliarizzarsi 

con il territorio.  

 
 
 
12) I premi per i primi tre di ogni categoria sono a discrezione dell’organizzazione. 
 
13) Ricorsi verranno valutati dopo il pagamento di una tassa di 100.- CHF ed il giudizio 

dell’organizzazione è inappellabile. 
 
14) Il tempo massimo di gara è di 4 ore. Corridori che decidono di ritirarsi devono avvisare 

la direzione di gara senza alcun ritardo. È possibile altrimenti che venga allarmata la Rega 
per un’operazione di ricerca interamente a carico del partecipante. 
 

15) Gli ordini impartiti dallo staff devono venir eseguiti senza il minimo indugio e senza 
discussioni, pena la squalifica. 
 

16) Il trasporto con elicottero di effetti personali non è previsto a causa dell’imprevedibilità 
delle meteo. 

 
17) La partenza è prevista alle 10:00 da Ossasco. Ritardatari non saranno lasciati partire. 

Pettorali distribuiti dalle ore 08:00. 
 

18) La tassa d’iscrizione verrà riscossa al più tardi alla distribuzione dei pettorali. Esiste la 
possibilità di iscriversi sul posto ma preferibilmente online. Ad iscrizione effettuata sarà 
obbligatorio pagare la tassa anche se la gara venisse annullata. Chi non si presenterà alla 
partenza riceverà una fattura con un’aggiunta di 20. - Franchi per spese amministrative. 

 
19) Le regole esposte su www.anti-doping.ch fanno stato. 
 
20) La versione in lingua italiana del presente regolamento fa stato. 

 
 

FINE 

http://www.anti-doping.ch/

