REGOLAMENTO GHEDO SPEED CONTEST
L’A.S.D. Kristian Ghedina Ski Team (l’“Organizzazione”) organizza la terza edizione della
manifestazione denominata Ghedo Speed Contest. La manifestazione avrà luogo domenica 16
aprile 2017 e prevede una gara di velocità su un tracciato di 200 metri di lunghezza.
Supporter tecnici e istituzionali dell’evento sono, rispettivamente, M’Over S.r.l e la Fondazione
Cortina 2021 (i “Supporter Tecnico-Istituzionali”).
La gara si svolgerà sulla pista Tondi all’interno del comprensorio del Monte Faloria a Cortina
d’Ampezzo, su concessione della società Faloria S.p.A. (di seguito “Cortina Cube”) che ha in
gestione gli impianti della Ski Area Faloria Cristallo Mietres.
La partenza di Kristian Ghedina è prevista alle ore 10.00, a seguire tutti i partecipanti
all’evento partiranno singolarmente non appena l’atleta precedente avrà terminato di
compiere il percorso. Il servizio di cronometraggio e quello di rilevazione della velocità
saranno gestiti dalla Federazione Italiana Cronometristi Cortina.
ISCRIZIONI
Alla gara possono partecipare sciatori di qualsiasi nazionalità purché siano nati prima
dell’anno 2010 (compreso).
Sarà possibile iscriversi presso la sede dell’A.S.D. Kristian Ghedina Ski Team – situata in
Piazzetta San Francesco 2 a Cortina d’Ampezzo – e online attraverso il portale Eventbrite
accessibile dal link presente sul sito della Fondazione Cortina 2021 (www.cortina2021.com)–
a partire da venerdì 17 marzo 2017. La quota d’iscrizione è pari a 20,00 €.
Le iscrizioni online termineranno venerdì 14 aprile 2017 alle ore 19.00 o comunque al
raggiungimento di 200 iscritti.
Sarà possibile ritirare i pettorali di gara sabato 15 aprile 2017 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30 presso la sede di M’Over situata in Piazzetta San Francesco 2 a Cortina
d’Ampezzo e domenica 16 aprile 2017 prima della gara, dalle 8.30 alle 9.45, alla partenza
della Funivia Faloria. Unitamente al pettorale verrà consegnato un braccialetto blu per avere
accesso alle agevolazioni sullo skipass e sul pranzo riservate in esclusiva agli iscritti alla gara.
Al momento del ritiro del pettorale sarà necessario esibire un documento d’identità in corso di
validità. I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta e
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il pettorale è strettamente
personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno.
In caso d’impossibilità a partecipare non è possibile richiedere il rimborso della quota.
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di:
• Acquistare lo skipass giornaliero Dolomiti Superski valido per la giornata di gara in
tutta l’area di Cortina d’Ampezzo (Tofana – Faloria – Cristallo) al prezzo di 24,00 €
• Pranzare al ristorante self service del Rifugio Faloria con uno sconto del 20% su
quanto acquistato
Per avere accesso ad entrambe le agevolazioni sarà necessario presentare il proprio pettorale
di gara unitamente al braccialetto blu consegnato insieme ad esso.

CATEGORIE, ORDINI DI PARTENZA E CLASSIFICHE
I concorrenti saranno divisi nelle seguenti 8 categorie:
•
•
•
•

Seniores Maschile e Seniores Femminile (nati nel 1998 o prima)
Juniores Maschile e Juniores Femminile (nati negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002)
Cuccioli Maschile e Cuccioli Femminile (nati negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006)
Baby Maschile e Baby Femminile (nati negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010)

I numeri di partenza saranno attribuiti all'interno delle singole categorie attraverso un
sorteggio casuale. L'ordine di partenza delle singole categorie potrà subire delle modifiche
fino alla partenza del primo concorrente.
Tutti i concorrenti avranno diritto ad effettuare una discesa. La prima discesa servirà per
stilare le classifiche delle singole categorie (finalizzate all’assegnazione dei vari premi) e per
determinare i qualificati alla seconda manche. Si qualificheranno alla seconda manche i primi
30 uomini e le prime 10 donne della classifica generale, senza distinzione di categoria. In
occasione della seconda manche gli atleti partiranno secondo l’ordine di classifica della prima
manche, quindi dal più veloce al più lento, senza distinzioni di sesso o di categoria. La seconda
manche servirà per l’assegnazione dei premi Assoluti Maschile e Assoluti Femminile.
La gara si svolgerà solamente al raggiungimento di 50 iscritti alla data di giovedì 13 aprile
2017. In caso di mancato svolgimento della gara per mancanza di un numero sufficiente di
iscritti, le quote saranno interamente rimborsate.
Per ogni categoria, e ovviamente anche per la seconda manche valida per l’assegnazione dei
premi Assoluti Maschile e Assoluti Femminile, verranno stilate due classifiche: quella relativa
alla velocità massima raggiunta (Classifica Velocità) e quella relativa al tempo di percorrenza
del tratto iniziale di pista (50 metri circa) in uscita dal cancelletto di partenza (Classifica
Sprint). Le classifiche saranno esposte domenica 16 aprile 2017 presso il Rifugio Faloria, dove
avrà luogo la premiazione alle ore 12.00. Per il ritiro dei premi è necessaria la presenza
personale dell’atleta vincitore.
La funivia Faloria aprirà alle ore 8.30.
È obbligatorio l'utilizzo del casco che può essere noleggiato presso i noleggi sci di Cortina
d’Ampezzo. Inoltre si richiede che ogni partecipante abbia con sé, durante la gara, un
documento d'identità.
PREMI
I premi in palio sono:
•
•
•
•

Giornata sugli sci in compagnia di Kristian Ghedina (1° posto Velocità Assoluti
Maschile e 1° posto Velocità Assoluti Femminile)
N. 2 biglietti Tribuna Fan Club Coppa del Mondo di Sci Cortina 2018 (1° posto Sprint
Assoluti Maschile e 1° posto Sprint Assoluti Femminile)
Gadget Cortina 2021
Altre sorprese per tutti i vincitori delle singole categorie

SERVIZIO MEDICO
L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica lungo il tracciato di
gara e nelle aree di partenza e arrivo. Il soccorso sarà gestito dai Carabinieri di Cortina.
ULTERIORI AVVERTENZE
In caso di scarso innevamento la gara potrà essere spostata o annullata. Le condizioni della
pista sono soggette alle situazioni climatiche e pertanto non possono essere garantite le stesse
condizioni di pista per ogni atleta.
L’Organizzazione si avvale della facoltà di annullare o sospendere la manifestazione per
motivi di sicurezza dei partecipanti o di ordine pubblico.
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. L’Organizzazione si
riserva di cambiare singole clausole del regolamento fino alla partenza del primo concorrente.
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno opportunamente comunicate agli
iscritti oppure saranno riportate sul portale Eventbrite e sul sito www.cortina2021.com
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare al Ghedo Speed Contest danno
per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come di seguito
riportato:
“DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, decidendo di iscrivermi/di iscrivere mio/a figlio/a minorenne
a questa manifestazione, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di
conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento del “Ghedo Speed Contest”; di
essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente
un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di
essere allenato/che mio/a figlio/a è allenato/a ed in buona forma fisica; dichiaro inoltre di
iscrivermi/iscrivere mio/a figlio/a minorenne volontariamente e di assumermi tutti i rischi
derivanti dalla mia/sua partecipazione all’evento: cadute, collisioni contro reti, materassi o
altro, condizioni di tempo avverse, o altro ancora, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me
valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, sollevo
e libero l’organizzatore dell’evento Ghedo Speed Contest (l’A.S.D. Kristian Ghedina Ski Team), i
Supporter Tecnico-Istituzionali, Cortina Cube, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra
citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento o da quella di mio/a
figlio/a. Una volta accettata l’iscrizione al Ghedo Speed Contest, la quota di partecipazione non
è rimborsabile, in caso di disdetta da parte dell’iscritto. Concedo la mia autorizzazione a tutti
gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno dei rispettivi
siti web per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del
Regolamento Tecnico Federale e della F.I.S.I.

Organizzazione Tecnico Sportiva:
A.S.D. Kristian Ghedina Ski Team
Piazzetta San Francesco 2 – 32043 Cortina d’Ampezzo
Tel. 0436-2810
team@moversport.it
www.moversport.it

