
 

                                                       

REGOLAMENTO Vertikal 1000 e Vertikal 2000  

Organizzazione Licony Trail 

 

Il VertiKal 2000 del 14 agosto 2022 è una delle gare ufficiali del circuito Défi 

Vertical 2022, circuito di Vertical che prevede al termine delle prove, 

l’assegnazione del trofeo assoluto, al primo uomo e prima donna del circuito. 

Il Vertikal 1000 che si svolgerà in notturna sarà considerata gara amica 

e non darà punteggio. 

 
I Vertikal sono aperti a tutte le persone, uomini e donne, che siano nati prima del 

01/01/2008, tesserati o no. 
 

Per partecipare è indispensabile: 
 
Essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (D.M. 

18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa. NON E’ 
AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE L'autocertificazione è altresì vietata 

dall'art.5 del C.C. "Atti di disposizione del proprio corpo" né dichiarazione di 
sana e robusta costituzione fisica rilasciata dal proprio medico curante. 
 

E’ vietato farsi accompagnare sul percorso da una persona che non sia regolarmente 

iscritta come concorrente.  

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, 

evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna selvatica.  

Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla 

gara e incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge Regionale 

E ’assolutamente vietato avere cani al seguito. 

Ognuno, concorrente o controllore che sia, sostiene e si attiva per fornire supporto in 

qualsiasi situazione, prestando aiuto a tutte le persone che potrebbero trovarsi in 

difficoltà o pericolo, rispettano i valori importanti che costituiscono l’etica dello Sport. 

 

SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 

Il medico ufficiale è abilitato a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a 

continuare la gara.  

I soccorritori sono abilitati a evacuare con tutti i loro mezzi di convenienza i corridori 

giudicati in pericolo. In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell'interesse della 



persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio dell'organizzazione, si farà appello 

al soccorso in montagna ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e 

metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l'elicottero. Le eventuali spese 

derivanti dall'impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona 

soccorsa secondo le norme vigenti. Un corridore che fa appello ad un medico o ad un 

soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna a rispettare le sue 

decisioni. 

In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle 

ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore 

stesso. 

PARTENZA 

La partenza è prevista venerdì 12 agosto alle ore 21,00 per il Vertikal 1000 e  
domenica 14 agosto alle ore 9,30 per il Vertikal 2000, tutte le partenze saranno 
dalla piazza principale di Morgex (Piazza Principe Tomaso). 

 
 La modalità di partenza, in linea, a cronometro individuale o a gruppi verrà 

decisa in base alle disposizioni sanitarie vigenti al momento della 
competizione. 
 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente presentarsi sulla linea di partenza 
almeno 10 minuti prima dello start previsto per la punzonatura e il briefing. 

 
Al momento è obbligatorio l’uso delle mascherine sia nella zona di partenza, 
(da togliersi dopo 500 metri) sia dopo la zona di arrivo.  

 
Eventuali altre comunicazioni importanti inerenti la situazione sanitaria 

verranno comunicate sul sito di gara www.vertikal2000.com 

 

TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO 

Il tempo massimo del Vertikal 1000 sarà di 2,30 ore mentre per il Vertikal 2000 

sarà di 5 ore.  
 
Il Vertikal 1000 si sviluppa lungo un percorso di 6 km con dislivello positivo di 1000 

metri. 
Il Vertikal 2000 si sviluppa lungo un percorso di 8 km con dislivello positivo di 2000 

metri. 
 
Entrambi i percorsi si svolgono al 100% su sentieri montani eccetto la partenza. 

 

DEMARCAZIONE DEL PERCORSO 
 

Il percorso sarà segnalato chiaramente con bandierine, nastro vedo, cartelli, segnali o 

altri indicatori in modo da tutelare la massima sicurezza dei concorrenti e del pubblico.  

ABBANDONI E RIENTRI 

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi 

al più vicino posto di controllo e comunicare il proprio nominativo e numero di pettorale. 

Al termine delle competizioni tutti i concorrenti dovranno rientrare con i propri 

mezzi e le proprie forze a Morgex 



 

PETTORALI – PACCO GARA E CHIP 
 

Il cronometraggio sarà effettuato dall’Organizzazione con i sistemi di rilevamento e chip 
forniti da WEDOSPORT. 

 
L’elenco dei partenti sarà inserito e aggiornato sul sito di gara. 

 
Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverrà nelle giornate di venerdì 12 agosto dalle 
ore 17,00 alle ore 20,00 per entrambi i Vertikal, nelle giornate di sabato 13 agosto, 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00, e domenica 14 agosto, dalle ore 7,00 alle 9,00 ,  per il 
Vertikal 2000 sempre presso il Comune di Morgex. 

 
Ogni pettorale è rimesso individualmente a ogni concorrente su presentazione di un 

documento d'identità con foto o delegato con carta identità dell'atleta. 
 
Il pettorale deve essere portato sopra gli indumenti e posizionato sul petto o 

sul ventre ed essere visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa.  
 

CHIP: Il CHIP sarà contenuto nel pettorale. In caso di danneggiamento dello stesso 
l’organizzazione non si assume la responsabilità di malfunzionamento dello stesso. Si 
prega quindi di conservare correttamente il proprio pettorale. 

 

SACCHI CORRIDORI – SOLO PER IL VERTIKAL 2000 

Il sacco, con il materiale di ricambio del corridore, deve essere ben chiuso e dovrà 

essere apposto su di esso il numero adesivo fornito dall’organizzazione alla consegna 
dei pettorali, in modo da evitare che vengano toccati gli effetti personali; il trasporto è 
a cura dell’organizzazione tramite elicottero che li porterà al Bivacco Pascal dove sarà 

allestito il punto ristoro. I sacchi dovranno essere consegnati entro le ore 9,00 di 
domenica nel punto prestabilito dall’organizzazione. 

 
In caso di impossibilità da parte dell’organizzazione del trasporto in quota 

(causa maltempo, eventi eccezionali), comunque comunicato il giorno 

antecedente la competizione da parte dell’organizzazione, il concorrente dovrà 

partire con un sacco minimale, contenente almeno una giacca e una maglietta 

di ricambio, eventuale altro materiale, potrà essere reso obbligatorio, in base 

alle condizioni meteo nella mattinata. 

Sarà cura di ogni concorrente occuparsi direttamente del proprio materiale, 

l’organizzatore non sarà responsabile. Si raccomanda assolutamente di non 

lasciare nelle sacche oggetti di valore. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
E’ fortemente consigliato di effettuare l’iscrizione tramite il sito della 

WEDOSPORT all’indirizzo www.wedosport.net singolarmente per ogni 
concorrente, compilando i campi richiesti e fornendo la documentazione 

necessaria (liberatoria, certificato medico sportivo ecc.). Le iscrizioni con  
pagamento in contanti e consegna documenti, potranno eventualmente essere 
fatte presso la Pro Loco di Morgex negli orari di apertura dell’ufficio tel.0165 

809912 
 

I sopracitati documenti costituiscono impegno contrattuale da parte del 
concorrente. 
 

http://www.wedosport.net/


La liberatoria è scaricabile dal sito www.tourtrailvda.com  

Quando tutti i documenti saranno inviati e il pagamento effettuato, l’iscrizione sarà 
registrata come avvenuta nel database dell’organizzazione e visibile on-line. 

Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo e/o la 
liberatoria, non potrà prendere parte alla competizione e la quota d’iscrizione non sarà 

restituita.  
 
Le iscrizioni chiuderanno per il Vertikal 1000 venerdi 12 agosto alle ore 20,00 

mentre per il Vertikal 2000 domenica alle ore 8,30 .  
Chiusura iscrizioni su Wedosport   giovedi 11 agosto ore 12,00. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Vertikal 1000   € 20,00  

Vertikal 2000   € 30,00  

Combinata Vertikal 100 + Vertikal 2000   € 40,00 (con pacco gara unico) 

Il pagamento della quota di iscrizione comprende pacco gara, ristori e buffet all’arrivo 
e assicurazione.  

 

RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 

 
Non è previsto il rimborso della quota di gara in caso di maltempo, sarà predisposto un 
percorso alternativo. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara 

solo nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei 
partecipanti, dei volontari o dei soccorritori. Le eventuali variazioni saranno comunicate 
ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 

 

CLASSIFICHE E PREMI 

Premiazioni generali 

Sarà redatta una classifica generale uomini e donne ed una classifica per ogni categoria 
maschile e femminile. 

Le premiazioni sono previste per il Vertikal 1000, venerdì 12 agosto  verso le 

ore 23,00 circa, all’arrivo della gara (Belvedere Colle San Carlo), per il Vertikal 

2000, domenica 14 agosto alle ore 16,30,  sulla piazza Principe Tomaso di 

Morgex e seguiranno quanto definito nel regolamento generale del Tour Trail Valle 

d'Aosta - vedi sul sito www.tourtrailvda.com/regolamento. 

Premi in denaro per i primi tre classificati del Vertikal 2000. 

1° Classificato maschile e femminile 250 € 
2° Classificato maschile e femminile 150 € 

3° Classificato maschile e femminile 100 € 

 
ASSICURAZIONE 

 
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo 
della prova. L’organizzazione si fa carico di assicurare/tesserare ogni iscritto alla 
C.S.A.IN. (www.csain.it) per garantire la tutela assicurativa di tutti i corridori. Il costo 

dell'assicurazione è compreso nella quota d’iscrizione.  
la partecipazione dei Vertikal 1000 e Vertikal 2000, avvengono sotto l'intera 

responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli 

http://www.tourtrailvda.com/
http://www.tourtrailvda.com/regolamento


organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano 

prima e dopo la gara e al di fuori di essa. 

 

DIRITTI D’IMMAGINE, INVIO DI DATI E AUTORIZZAZIONE 

Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all'uso degli indirizzi 
telematici forniti (mail, indirizzi web) al fine di ricevere promozioni di eventi sia del 

comitato che delle singole organizzazioni, nonché per comunicazioni generali e 
commerciali degli sponsor. Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei 
diritti all'immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro 

l'organizzazione ed i suoi partner/sponsor abilitati, per l'utilizzo fatto della sua 
immagine. 

Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza 

limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritragano in 

occasione della partecipazione ai Vertikal. 

EQUIPAGGIAMENTO MATERIALE 

Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il 

materiale obbligatorio sottoelencato durante tutta la corsa. 

Obbligatorio ai fini della sicurezza personale: 
Scarpe adatte alla competizione e alla tipologia di terreno, idonee alla tenuta 

(grip) e salde al piede (allacciate); 
Indumenti adatti ed indossati per l’intera competizione, maglietta e 

pantaloncino; 
Giacca impermeabile, da portarsi nello zaino solo in caso di maltempo e 

comunque comunicato dall’Organizzazione;  

Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non 
mascherare il numero e non dimenticare di partire con la batteria carica); 

Eventuale altro materiale comunicato dall’organizzazione;  
 
Obbligatorio nel Vertikal 2000 in ogni condizione di tempo, 

Riserva d'acqua, minimo ½ litro, e alimentare (barrette o similari)  
 

 Obbligatorio nel Vertikal 1000 il frontalino piu’ pile di scorta. 
 
 

Obbligatorio in caso di maltempo:  
Zaino o marsupio; 

Telo termico di sopravvivenza; 
Indumenti di ricambio; 

 

Consentito: Uso dei bastoni, cronometro, altimetro, cardio, guanti, copricapo, buff, 

bandana, occhiali da sole 

RECLAMI E GIURIA 

Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati 
provvisori, con consegna di cauzione di € 50.00. I reclami saranno valutati da una giuria 

così composta: 

Dal direttore della corsa, dal responsabile della sicurezza e dai responsabili dei posti di 

controllo della zona in causa e da eventuali altre persone competenti designate dal 
direttore della corsa. La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli 

obblighi della corsa su tutti i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa. Le decisioni 



prese sono senza appello. Nel caso in cui il reclamo sia rigettato la cauzione sarà persa, 
non sarà restituita ma sarà devoluta ad un ente di beneficenza indicato in verbale. 

Viceversa, in caso di accoglimento del reclamo, la cauzione sarà rimborsata. 

                     

 
 

PENALIZZAZIONE 

 
Assenza del materiale obbligatorio di sicurezza. 

 

 
Squalifica  

 
Abbandono di rifiuti da parte del corridore. 

 
Squalifica  

 

Condivisione e scambio di pettorale, omissione di 
soccorso verso un altro corridore in difficoltà, insulti, 

maleducazione o minacce verso un membro 
dell'organizzazione o un volontario.  

 

Squalifica  

  
 


