
 REGOLAMENTO 2. CERMIS VERTICAL RUN 11.09. 2016 

 

 

Organizzatore 

Funivie Alpe Cermis spa, Via Cermis 2 Cavalese 38033 TN 

www.alpecermis.it, marketing@alpecermis.it  

tel. 0462340490 

Percorso 

Partenza in loc. Doss dei Laresi, stazione intermedia Funivie Alpe Cermis spa, (1.280 m) salita lungo il tracciato 

delle piste Olimpia 2 e Olimpia 1, arrivo in località Paion del Cermis (2.250 m). Il tracciato si sviluppa in circa 3,5 

km su 970 metri di dislivello. 

Categorie 

- Assoluta M/F 

- Ragazzi M/F (dal 2000 al 2004)  

 Per i minori (18 anni non compiuti alla data della manifestazione) è obbligatoria l’autorizzazione sottoscritta 

da chi esercita la potestà genitoriale oltre che il certificato d’idoneità agonistica qualora il minore partecipi 

alle categorie competitive. 

- Over 50 M/F (1965 e precedenti) 

- Giovanissimi (2005 e successivi). Solo raduno amatoriale 

Alla manifestazione CERMIS VERTICAL RUN si può partecipare in forma agonistica o amatoriale-non agonistica. 

Presentando all’atto del ritiro del pettorale certificato d’idoneità agonistica (rilasciato da non più di un anno da 

medico sportivo o da struttura sanitaria abilitata) si potrà concorrere nella manifestazione agonistica, figurando 

nelle relative classifiche finali e di categoria. 

In mancanza di certificazione medica vi è invece la possibilità di prendere parte al raduno amatoriale che si 

svolge sul medesimo percorso, con pettorale solo a scopo identificativo e senza alcun riscontro cronometrico. 

Riamane invariato il diritto ad eventuale ricordo, lotteria e buono pasto. 

Per la classifica finale del circuito “La Sportiva Vertical Trophy” è prevista una classifica assoluta M/F, una 

ragazzi M/F (dal 2000 al 2004) e una Over 50 M/F (1965 e precedenti). Ci sarà una categoria giovanissimi (2005 

e successivi), costoro potranno partecipare solamente a scopo di raduno amatoriale. 

All’ultima prova sarà assegnato il 6° “La Sportiva Vertical Trophy”, premio da assegnarsi a chi avrà totalizzato più 

punti in almeno 4 manifestazioni. “La Sportiva Vertical Trophy” premia i fedelissimi. Sarà riservato un ricordo ai 

fedelissimi che parteciperanno a tutte e 10 le manifestazioni. In ogni manifestazione punteggio a scalare a 

partire da 100 punti del primo, successivamente 88-78-72-68 scalando poi di 2 punti fino al 38esimo classificato, 

dal 39esimo in poi 1 punto. Per essere inseriti nella classifica finale nelle varie categorie gli atleti dovranno 

prendere parte e terminare almeno 4 manifestazioni, per coloro che parteciperanno oltre le 4 saranno calcolati 

comunque i migliori 4. 
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Piazzamenti/punteggi  

Premi per i primi 3 classificati assoluti M/F, ragazzi M/F, Over 50 M/F. Prevista premiazione anche per le prime 3 

società/gruppi che avranno totalizzato più punti in base ai partecipanti degli stessi in ogni singola manifestazione 

su una classifica generale assoluta. 

Salute 

Appelliamo al buon senso di tutti i partecipanti. Possono partecipare solamente atleti ben allenati ed in buona 

condizione fisica. Occorre quindi una preparazione adeguata. Ogni atleta si assume rischio e responsabilità per la 

partecipazione. Il dottore e il personale sanitario lungo il percorso sono autorizzati a fare interrompere la gara per 

motivi sanitari agli atleti considerati non idonei al proseguimento. Se l’atleta prosegue la gara, lo fa a proprio 

rischio e al di fuori della competizione. 

Iscrizione 

L’iscrizione alla gara deve avvenire online sul sito www.alpecermis.it. Il pagamento avviene direttamente all’atto 

del ritiro del pettorale il giorno della gara, domenica 11 settembre dalle ore 08.00 alle ore 09.30 al rifugio “Baita 

Tonda” loc. Doss dei Laresi. 

Contestualmente all’iscrizione l’atleta autorizza che i dati personali, sensibili e non sensibili, da lui rilasciati, 

possano essere comunicati a terzi a scopo di elaborazione dati con le norme previste dal codice in materia 

(D.Lgs. n. 196 art. 13, 2003). Inoltre ogni partecipante alla gara autorizza l’organizzatore ad utilizzare le immagini 

per la promozione dell’evento su tutti i media e socials. Chiusura iscrizioni domenica 11.09.16 ore 09.30 

Partenza 

In linea ore 10.00 da località Doss dei Laresi (stazione intermedia Funivie Alpe Cermis spa). 

Scarpe da trail 

L’organizzatore si riserva il diritto di obbligare i partecipanti ad indossare scarpe da trail in caso di maltempo. 

Prestazioni 

Le seguenti prestazioni sono incluse nella quota di partecipazione: 

- Wecome bag con diversi prodotti 

- Pasta party  e premiazioni Rifugio Paion 

- Ristoro lungo il percorso (acqua, sali minerali) 

- Trasporto bagagli fino al traguardo 

- Biglietto per il ritorno con gli impianti 

Ritiro pettorali 

Loc. Doss dei Laresi, stazione intermedia Funivie Alpe Cermis spa 

Domenica 11 settembre 2016 dalle ore 08.00 alle ore 09.30 
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Trasporto indumenti 

Trasporto degli indumenti fino al traguardo in località Paion del Cermis. Consegna domenica 11.09.16 dalle ore 

08.00 alle ore 09.30 alla partenza (rifugio “Baita Tonda” loc. Doss dei Laresi) 

Premiazione 

La premiazione si svolge nella zona del traguardo (loc. Paion del Cermis) a partire dalle ore 14.00 

Assicurazione e Responsabilità 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti ai partecipanti ed a terzi, né 

prima, né durante, né dopo la manifestazione sportiva. Inoltre l’ente organizzatore non può essere ritenuto 

responsabile per lo smarrimento di oggetti. Ogni partecipante si deve assicurare per conto proprio. Foro 

competente Trento. 

I partecipanti (o chi esercita su di loro la responsabilità in ipotesi di minori) per essere ammessi alla 

manifestazione saranno tenuti a sottoscrivere la dichiarazione/informativa di consapevolezza. 

 

Sono consapevole di non poter adire le vie legali contro l’organizzatore, gli sponsor, il comune, le proprietà 

private o i loro rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo. Sono altresì consapevole che con la 

mia iscrizione alla citata gara rinuncio a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, 

case editrici e pubblicitarie in genere. Dichiaro di essere sano, di essere preparato adeguatamente, che i dati 

indicati nell’iscrizione sono esatti e veri (art. 2 legge 04 01 68 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 

15 05 97 n.127) e accetto di portare il pettorale ben visibile. Non cedo il mio pettorale ad un’altra persona. Sono 

consapevole del fatto d poter essere squalificato se modifico il pettorale in qualsiasi forma, specialmente se rendo 

invisibili gli sponsor o se vengo accompagnato da persone in bici o altro. Inoltre mi impegno ad impacchettare 

bene oggetti di valore, portafoglio, cellulare, tablet, ecc. così che non si verifichino danni durante il trasporto 

bagagli. Con l’iscrizione alla 2° Cermis Vertical Run dichiaro di accettare il regolamento e tutti i cambiamenti dello 

stesso pubblicati su questo sito. 

 

Data la finalità di mera promozione dello sport della manifestazione, non saranno accettati reclami. 

 

 

 


