REGOLAMENTO LAVAZELOPPET
1. L’U.S. LAVAZE’ di Varena, indice ed organizza la 43° Edizione della Lavazeloppet, gara di gran
fondo a carattere internazionale di Km 22 a TECNICA CLASSICA.
2. La gara avrà luogo al Passo di Lavazè il giorno giovedì 23 gennaio 2020 con partenza in linea alle
ore 9.30.
Alla gara possono partecipare atleti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18.mo anno di età e
che siano tesserati alla F.I.S.I. o in possesso di idoneo certificato medico.
3. Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando l’apposito modulo sul sito dell’US Lavazè.
Contestualmente verrà richiesto il versamento di € 35 tramite carta di credito, quale quota di
iscrizione. Le iscrizioni verranno chiuse il giorno 16 gennaio 2020 o al raggiungimento del
numero di 400 iscritti.
4. La distribuzione dei pettorali avverrà presso l’Ufficio Gare del Passo di Lavazè martedì 21.01
dalle ore 14.00 alle 17.00 e mercoledì 22.01 dalle ore 9.00 alle 17.00.
Il giorno della gara l’Ufficio Gare sarà aperto dalle ore 7.30. È previsto un gadget omaggio per
ogni partecipante.
5. La riunione di Giuria si terrà il 22 gennaio presso l’Ufficio Gare alle ore 16.00.
6. La partenza della gara è fissata per le ore 9.30 del giorno 23 gennaio 2020; alle ore 9.00 i
concorrenti dovranno presentarsi alla partenza per la punzonatura. Il recinto di partenza sarà
diviso in due gruppi. Nel primo gruppo potranno essere inseriti: i primi 50 classificati
nell’edizione 2019, gli atleti al di sotto dei 100 punti F.I.S.I. e delle varie nazionali.
7. Lungo il percorso saranno istituiti posti di controllo per il rispetto della tecnica di gara. Saranno
squalificati i concorrenti che non rispetteranno la Tecnica Classica stabilita dal presente
regolamento. Non sussiste il diritto di pista libera. A disposizione dei concorrenti saranno
predisposti 2 posti di ristoro, oltre a quello dell’arrivo. Il tempo massimo è stabilito in 3 ore e 30
minuti.
8. Durante tutte le fasi della gara saranno presenti i fotografi di FotoStudio3. Su
www.fotostudio3.com saranno visionabili ed acquistabili le foto scattate.
9. La classifica sarà pubblicata su: www.marcialonga.it e Facebook Lavazeloppet.
10. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria entro i termini stabiliti dal R.T.F. ed
accompagnati dalla quota di € 50,00, restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.
11. La premiazione dei primi 10 classificati della categoria maschile e 5 di quella femminile, avrà
luogo alle ore 12.00 in zona arrivo.
12. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dal R.T.F. e
dalle norme emanate in materia di gare di gran fondo della F.I.S.
13. L’Organizzazione, impegnandosi nella buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per danni a persone/cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione stessa.

INFO: Tel. 334-1966122
E-mail: us.lavaze@libero.it
E-mail: info@marcialonga.it – Tel. 0462 501110

