
15/05 6A  CRONOSCALATA MONTE S. GIORGIO • PIOSSASCO 

22/05 16A FONTANA DEGLI ALPINI • PORTE 

29/05 3A  1/2 KVR • ROURE

02/06 13A MONVISO VERTICAL RACE • PROVA SPECIALE • CRISSOLO 

05/06 4A  LI VIÖL DI RAMÌE • POMARETTO  

12/06 5A  SALITA A PËRTÜZÈL • VILLAR PELLICE  

19/06 4A  COUR AL PIAN DËL LOUP • BAGNOLO PIEMONTE  

26/06 7A  AMOUNT PËR LÂ VÒOUTA • PRAMOLLO  

03/07 3A  CRONO ROCCA • CAVOUR  
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Dynafi t Vertical Sunsets 2019
REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i tesserati per l’anno in corso agonisti UISP  Atletica Leggera ed i tesserati Fidal, questi ultimi dovranno presentare al 
ritiro del pettorale copia del certifi cato medico per attività agonistica in corso di validità

RITROVO E PARTENZE
Il ritrovo per ogni singola gara è fi ssato alle ore 18,00 (Esclusa la Prova Speciale del 2 giugno a Crissolo ore 8,00). La partenza del primo 
atleta avverrà alle 19,30, a seguire un atleta ogni 10”. Non è previsto in nessuna gara il trasporto cambio all’arrivo tranne che per la Prova 
Speciale di Crissolo. E’ vivamente consigliato attrezzarsi di lampada frontale per la discesa dopo la prova.

PERCORSI E DISTANZE
15/05/2019  6° Cronoscalata al Monte San Giorgio (Piossasco) 1,8 km 420 mt. D+
22/05/2019  16° Fontana degli Alpini (Porte) 1,8 km 300 mt. D+
29/05/2019  3° ½ KVR (Roure) 2,4 km 500 mt. D+
02/06/2019  13° Monviso Vertical Race “Prova Speciale” (Crissolo) 3,9 km 1000 D+
05/06/2019  4° Li Viöl di Ramìe (Pomaretto) 2,5 km 600 mt. D+
12/06/2019  5° Salita a Përtüzèl (Villarpellice) 2,7 km 500 mt. D+
19/06/2019  4° Cour al Pian dël Loup (Bagnolo Piemonte) 2,1 km 380 mt. D+
26/06/2019  7° Amount për la Vòouta (Pramollo) 2,5 km 370 mt D+
03/07/2019  4° Crono Rocca (Cavour) 1,9 km 200 mt. D+ (Premiazioni fi nali Circuito)

ISCRIZIONI
E’ possibile preiscriversi compilando il modulo al Link iscrizioni sul sito www.verticalsunsets.it entro le ore 16,00 del giorno antecedente 
la gara. L’ordine di partenza è quello di iscrizione.
Saranno accettate iscrizioni fi no a 30’ prima della partenza presentando certifi cato medico e tessera o solo certifi cato medico. Tutti i parte-
cipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere tessera di appartenenza 
in corso di validità il giorno della competizione. La tessera della stagione 2019 bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali verifi che 
dell’organizzazione. Tutti gli agonisti autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle classifi che come previsto dalle vigenti convenzioni e 
saranno premiati. Non potranno partecipare i tesserati Fidal inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non abbiano apposita autorizzazione.

COSTO
Il costo di ogni singola gara è di 10 euro per i preiscritti e per gli iscritti il giorno stesso della gara in zona partenza fi no a 30’ prima della 
partenza del primo atleta.

SERVIZIO MEDICO E ASSICURAZIONE
Le gare del Circuito sono assicurate su piattaforma UISP-MARSH. Le gare del Circuito sono autorizzate UISP: nr° 2V-3V-4V-5V-6V-7V-8V-
10V/2019.
Servizio medico con autoambulanza. Si declina ogni responsabilità per danni a cose/persone che dovessero verifi carsi prima, durante e 
dopo le manifestazioni. Le gare si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 Assoluti Maschili e Femminili di ogni gara, non verranno erogati premi in denaro.
I premi verranno consegnati solo agli atleti presenti al momento della Premiazione.

PUNTEGGIO CIRCUITO
Verranno conteggiate minimo 7 gare su 9 per entrare nella Classifi ca fi nale e tutte e 9 le prove per determinare la Classifi ca generale.
Al primo concorrente di ogni gara verrà assegnato il punteggio più alto (per esempio 210 classifi cati, 210 punti al primo, 209 al secondo, 
208 al terzo e così via).
Per la Prova Speciale di Crissolo i punti assegnati verranno raddoppiati.
Se pari merito nella Classifi ca fi nale si guarderanno il numero di gare a cui hanno partecipato gli atleti, in caso di ulteriore parità gli scontri 
diretti e infi ne la somma dei tempi.

PREMIAZIONE CIRCUITO FINALE
Le premiazioni verranno effettuate al termine dell’ultima prova a Cavour il 3 luglio.
Saranno premiati i primi 5 Assoluti della Categoria Maschile e della Categoria Femminile.
I primi 3 di ogni singola Categoria (3 maschili VM1-VM2-VM3 e 3 Femminili VF1-VF2-VF3), non verranno erogati premi in denaro. Le Categorie 
sono così suddivise VM/F1 (dal 1985 al 2003) VM/F2 (dal 1965 al 1984) VM/F3 (dal 1964 e oltre). I premiati nella Classifi ca Assoluta non rientrano 
nelle Classifi che di categoria. I premi verranno consegnati solo agli atleti presenti al momento delle Premiazioni.


