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REGOLAMENTO ROCCAPIANA SKY RACE 

09 OTTOBRE 2022 

MEZZOCORONA (TN) 

 

Art.1 Organizzazione 

L’organizzatore della Roccapiana Skyrace è l’Associazione sportiva dilettantistica Paganella Mountain Team 

con sede in Via Verdi 40, Mezzocorona (TN), 38016 - C.F. 96099330225.  

 

Art. 2 Informazioni generali  

La gara si svolgerà domenica 9 Ottobre 2022 con partenza alle ore 09:00 dalla Piazza della Chiesa a 

Mezzocorona, su un percorso di circa 22 km con un dislivello di 1900 metri circa in positivo e altrettanto in 

negativo. L’arrivo è previsto nello stesso punto della partenza. 

 

Art.3 Requisiti di partecipazione  

La partecipazione è consentita ad atleti, sia maschili che femminili, maggiorenni, ed in possesso del 

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica-sportiva rilasciato da un centro di medicina dello sport 

per le discipline atletica leggera, skyrunning, sci di fondo, sci alpinismo e valido il giorno della gara. 

 

Art.4 Limite di partecipanti  

Viene posto un limite al numero di iscrizioni fissato in 250. Oltre tale limite le iscrizioni verranno accettate 

unicamente come riserve. 

 

Art. 5 Ritiro dei pettorali e del pacco gara  

Ciascun concorrente riceverà, presso l’ufficio gara, un pettorale dietro presentazione di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. Il ritiro pettorali è fissato dalle h.15:30 alle h.18:00 di Sabato 8 Ottobre 

e dalle ore 7:00 alle ore 8:00 di Domenica 9 Ottobre presso la ex-caserma dei vigili del fuoco in piazza della 

Chiesa a Mezzocorona. In caso di mancata presentazione al ritiro pettorale e pacco gara, quest’ultimo non 

verrà né conservato e né spedito. 
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Art. 6 Iscrizioni  

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo a fronte dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione tramite 

le modalità previste. In caso di raggiungimento del limite di iscrizioni, l’organizzazione si ritiene libera di 

accettare nuove iscrizioni in subentro a quanti non avessero ancora effettuato il pagamento entro il 30 

Settembre. Le iscrizioni sono gestite dal portale di Wedosport.  

La quota di partecipazione è variabile ed ammonta a: 

- € 35 fino al 30/09/2022; 

- € 40 dal 01/10/2022 al 07/10/2022. 

- € 50 il giorno della gara (08 e 09/10/2022) all’atto dell’iscrizione e ritiro pettorale. 

La partecipazione alla gara è vincolata dal tesseramento a FISky. Per chi non fosse in possesso di un 

tesseramento annuale a FISky è possibile richiedere una tessera valida solamente per la giornata della 

competizione ad un costo di € 5,00 (prezzo stabilito dalla federazione), aggiuntivo al costo della 

competizione. Questa richiesta viene raccolta direttamente al momento dell’iscrizione sul portale apposito 

di Wedosport. In caso di annullamento dell’iscrizione entro il 14/08/2022 verrà rimborsata l’intera quota 

d’iscrizione, ad eccezione dei costi di segreteria (€ 2,00). Dopo tale data, il Comitato Organizzatore si riserva 

la possibilità di rimborsare il 50% del costo. Dopo il 15/09/2022 non verranno rimborsate le quote 

d’iscrizione, ad eccezione del caso in cui la gara venga annullata dal comitato organizzatore. L’iscrizione è 

nominativa. Non è consentito lo scambio o cessione dell’iscrizione. Eventuali scambi /cessioni dell’iscrizione 

devono essere richiesti all’Organizzazione e hanno un costo di € 5,00. 

 

Art. 7 Difficoltà del percorso  

La gara si svolgerà lungo sentieri di montagna con un percorso impegnativo di salite e discese su sentieri 

classificati “EE” che prevedono alcuni passaggi esposti e attrezzati. È richiesta pertanto una buona 

preparazione fisica e abitudine a percorsi su sentieri di alta montagna. 

 

Art. 8 Posto di controllo e punti di ristoro 

Saranno istituiti dei punti di controllo. Quale sia il tipo di rilevamento dei passaggi (automatico con chip o 

manuale) il partecipante è obbligato ad assicurarsi di essere stato regolarmente registrato. Il mancato 

rilevamento del passaggio ad un punto di controllo determina la squalifica. L'Organizzazione si riserva la 

facoltà di effettuare lungo il percorso controlli in punti non dichiarati. 

Lungo il percorso sono previsti n. 4 ristori completi con alimenti e parte idrica. Presso i ristori sono presenti 

degli appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti quali bicchieri, imballaggi ecc. Chiunque venga 

sorpreso ad abbandonare rifiuti al di fuori di tali spazi sarà squalificato dalla competizione. 

 

Art.9 Tempo massimo e cancelli orario 

Per la sicurezza degli atleti, sono previsti tre cancelli di verifica del tempo massimo consentito: 

- il primo presso il Bait dei Manzi (1h30’ dalla partenza) 
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- il secondo alla malga Bodrina (3h00’ dalla partenza) 

- Il terzo alla malga Kraun (4h30’ dalla partenza). 

I concorrenti che non passano i cancelli entro il termine stabilito sono obbligati a fermarsi. Da questo 

momento l’atleta che non passa il cancello orario diventa un normale escursionista. Il tempo massimo per 

concludere la gara è stabilito in 6 ore. A chi resterà escluso dai cancelli orari e a seguito della chiusura della 

linea di arrivo (oltre il tempo massimo di 6 ore) non verrà più garantita assistenza lungo il percorso. 

 

Art.10 Cronometraggio  

Il servizio di cronometraggio con chip elettronico è a cura di Wedosport. 

 

Art. 11 Ritiri  

Il concorrente che abbandonerà la gara dovrà obbligatoriamente comunicarlo ad un qualsiasi punto di 

controllo esibendo contemporaneamente il pettorale assegnato. Nel caso il ritiro non preveda intervento 

medico, l’atleta dovrà rientrare autonomamente al punto di uscita più vicino prestabilito 

dall’Organizzazione e puntualmente indicato, avvisando gli addetti preposti che si troveranno sul posto. Da 

questo momento l’atleta diventa un normale escursionista. 

 

Art. 12 Squalifiche  

Sul percorso saranno presenti membri dello Staff autorizzati a verificare il rispetto del regolamento da parte 

dei partecipanti. I giudici di gara hanno la facoltà di sancire la squalifica immediata e comunicare alla giuria 

di corsa le infrazioni riscontrate. L’organizzazione applicherà la squalifica in seguito ad una delle seguenti 

infrazioni: 

- Assenza di materiale obbligatorio come indicato nell'elenco all’art. 14 “Materiale”; 

- Rifiuto di sottoporsi al controllo; 

- Abbandono del percorso di gara segnalato; 

- Abbandono di rifiuti da parte del corridore o dai suoi accompagnatori; 

- Omissione di soccorso verso un altro corridore in difficoltà; 

- Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione di corsa, di un giudice di gara, di un medico o 

soccorritore; 

- Partenza da un punto di controllo dopo l'ora limite; 

- Mancato passaggio da un punto di controllo; 

- Uso di un mezzo di trasporto; 

- Comportamento scorretto verso componenti dell’organizzazione; 

- Condivisione e/o scambio di pettorale; 

- Supporto di accompagnatore lungo il percorso; 

- Assistenza al di fuori dei punti consentiti; 

- Qualsiasi infrazione al regolamento della gara. 
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La squalifica è immediata, vale a dire che il corridore deve interrompere la corsa. Le irregolarità accertate a 

mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione anche dopo la gara, potranno causare squalifica 

 

Art. 13 Modifiche del percorso - annullamento della gara 

In caso di maltempo la competizione potrà essere effettuata su un percorso alternativo; l’organizzazione 

potrà decidere, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente difficili, di sospendere la gara durante 

il suo svolgimento: in questo caso la classifica sarà stilata in base ai passaggi effettuati all’ultimo controllo. 

L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, o interrompere, definitivamente la 

gara per tutti o parte dei concorrenti qualora esistano situazioni che possano seriamente compromettere 

l’incolumità degli atleti o delle persone presenti lungo il percorso (es. operazioni di elisoccorso, caduta 

pietre/ massi, condizioni meteo proibitive ecc..). L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni 

momento il percorso o l'ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro ed i cancelli orari, senza preavviso. 

In caso di necessità l'organizzazione si riserva il diritto di modificare o eliminare alcuni tratti di percorso.  

 

Art. 14 Materiale  

Ogni concorrente dovrà presentarsi alla partenza munito OBBLIGATORIAMENTE di: 

- Giacca antivento/antipioggia personale; 

- Canottiera o maglietta (è vietato gareggiare a dorso nudo); 

- Pettorale fornito dall’organizzazione;  

- Scarpe da Skyrunning; 

- Telo termico; 

- Fischietto; 

- Bicchiere/borraccia/camel bag; 

- Telefono cellulare acceso con l’obbligo di salvare il nr dell’organizzazione: (+39 349 6347999). 

Nel caso in cui durante il percorso o all’arrivo un atleta venga trovato sprovvisto di tali materiali saranno 

applicate le penalizzazioni previste dal regolamento FISKY e ISF. 

Il materiale consigliato prevede: 

- Cappello/bandana/buff; 

- Occhiali di protezione dai raggi solari; 

- Zainetto o marsupio; 

- Indumenti di ricambio; 

- Lampada frontale. 

 

Art. 15 Utilizzo di racchette/bastoncini 

L’utilizzo di racchette/bastoncini è di norma consentito lungo tutto il percorso, ad eccezione delle zone in 

cui sono espressamente vietati da apposita cartellonista e/o dallo staff presente sul percorso. In presenza 

di corde e/o tratti attrezzati è consigliato riporre i bastoncini/racchette nello zaino o a tracolla, in modo da 
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aumentare la sicurezza di progressione lungo questi tratti tecnici. L’organizzazione non fornisce servizio di 

trasporto bastoncini. 

 

Art. 16 Reclami 

Eventuali reclami dopo gara dovranno pervenire alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione dell’ordine di 

arrivo, accompagnati da € 50,00 restituibili se il reclamo venisse accettato. 

 

Art. 17 Assistenza del personale dell’Organizzazione  

Lungo il percorso saranno presenti dei membri dello Staff per garantire il corretto svolgimento della 

competizione, in particolar modo sarà presente sulla maggior parte degli incroci e nei tratti più impegnativi 

e pericolosi. L’organizzazione offrirà l’assistenza-gara anche con il supporto del personale del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino nei tratti più impegnativi del percorso. Detto personale sarà inoltre 

eventualmente preposto alla gestione di emergenze o infortuni lungo il percorso. Per quanto non 

specificato in questo regolamento si rimanda alle norme del regolamento FISKY-ISF 2022. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti per la condotta di terzi che si trovino sul 

percorso gara a qualsiasi titolo o per chiunque corra fuori gara, accompagnatori o spettatori. 

 

 


