
 

 

Regolamento Vertikal Sass de Fer 
 

Laveno (VA) – 18 APRILE 2020 

(V.1.0 22/01/2020)  

 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
Il Vertikal Sass de Fer è una gare agonistica di specialità Vertical Trail, organizzata senza scopo 

di lucro dai volontari dell’ASD 100% Anima Trail in collaborazione con le persone che credono 

nei valori della suddetta pratica sportiva. 

 

2. FORMULA DI GARA 
 

La gara si sviluppa manche unica sulla distanza di km. 4 di sola salita, per un dislivello positivo di 

metri 900 circa, con partenza in gruppo alle ore 16:30 da Via De Angeli (Laveno) fino alla cima 

del Sasso del Ferro, per un tempo massimo di due ore dalla partenza.  

mdtLa manifestazione è valida come prova del Grand Prix delle Montagne Varesine (GPMV). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di iscrizione gli atleti che alla data dell’evento sportivo: 

 abbiano compiuto 18 anni o abbiano compiuto 16 anni e in possesso di liberatoria firmata 

dal genitore. 

 siano in possesso di valido certificato medico di idoneità all’attività agonistica sportiva 

agonistica  in corso di validità il 18 aprile per attività ad elevato impegno cardiovascolare 

(B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

 siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione 

 abbiano accettato la dichiarazione di consapevolezza in sede di iscrizione 

Per gli atleti stranieri verrà accettata la documentazione medica per la pratica agonistica conforme 

alla normativa della nazione di origine, purché accompagnata dall’accettazione dell’apposita 

dichiarazione di consapevolezza in fase di iscrizione. 

 
4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L’iscrizione e la partecipazione al Vertikal comporta l'accettazione in tutte le sue parti e senza 

riserve del presente regolamento. Con l'iscrizione ogni concorrente libera gli organizzatori da 

responsabilità civile o penale per incidente o accidenti, per  danni a persone o cose a lui derivati o 

da se causati ad altri partecipanti o a terzi, ricollegabili alla manifestazione. 

La gara  si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi 

che saranno pubblicati nel sito web. 

 

 



5. ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 14 febbraio 2020 e si chiuderanno lunedì 13 aprile 2019 a 
mezzanotte. Si chiuderanno anticipatamente ad esaurimento dei 200 pettorali (paganti), numero 

massimo di partecipanti previsto al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della 

gara. Trattandosi di percorso di particolare difficoltà comprendente anche tratti di scalata ed 

esposizione all’altitudine.  

Il costo di iscrizione è il seguente: 

 20€ dal 14 febbraio al 31 marzo on line attraverso il sito www.wedosport.net 

 25€ dal 1 aprile fino al 13 aprile o ad esaurimento dei 200 posti disponibili 

Non sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione nel caso di problemi nati successivamente 

all’iscrizione da parte dell’atleta. 

L’iscrizione è strettamente personale, potrà essere ceduta a terzi previa l’autorizzazione del 

comitato organizzatore (contattabile mediante  la mail: vertikal@100x100AnimaTrail.it) e 

comunque non oltre il 13 aprile. Il costo per diritto di segreteria, per cambio intestatario pettorale 

sarà pari a 5€ e sarà pagato al ritiro pettorali. 

 

Ogni atleta in regola con il versamento della quota di iscrizione e di presentazione del certificato 

agonistico – sempre nei limiti dei posti disponibili - avrà diritto ai seguenti: 

 pacco gara con gadget  

 ristoro a metà percorso e all’arrivo 

 buono per pasta party 

 trasporto della sacca dalla partenza sino all’arrivo 

 rientro in funicolare per l’atleta (sola discesa) 

 premi secondo i criteri definiti dall’organizzazione 

 

6. EQUIPAGGIAMENTO  
Non è richiesto materiale obbligatorio, ma si consiglia il seguente materiale: 

 riserva liquida proporzionata alle condizioni meteo (previsto ristoro a metà percorso e 

all’arrivo) 

 abbigliamento adeguato a quota 1062 s.l.m. nella sacca che l’atleta ritroverà all’arrivo 

(giacca a vento, bandana o copricapi similari, maglia di cambio da indossare all’arrivo) 

Le sacche con il materiale di ricambio potranno essere consegnate prima della partenza presso la 

zona ritiro pettorali entro le ore 15.30. Verranno trasportate in funivia presso il Ristorante Funivie 

Laveno (apporre numero adesivo che ognuno troverà insieme al pettorale per identificare la 

sacca). 

Si raccomanda di non mettere nel sacco oggetti fragili o di valore. Non verranno trasportate sacche 

con oggetti attaccati esternamente. Pur assicurando l'estrema attenzione, l'organizzazione non si 

assume la responsabilità per oggetti eventualmente persi o danneggiati durante i trasporti. 

Viene concesso l’uso dei bastoncini in gara a discrezione dell’atleta, portando particolare 

attenzione nella fase concitata di partenza e nei tratti in cui si percorrono le rampe/scalette di 

acciaio (dove i bastoncini possono incastrarsi e diventare pericolosi). I bastoncini dovranno essere 

presenti dalla partenza all’arrivo e non potranno essere passati (tra atleti o dal pubblico) lungo il 

percorso. 

 

7. RISTORI 
Ristoro liquidi a 1,7km dalla partenza (circa metà percorso). 

Ristoro liquidi all’arrivo presso il ristorante Funivie Laveno. 

 

8. CONSEGNA DEI PETTORALI 
Le operazioni di ritiro pettorale avverranno dalle ore 14 alle ore 15:30 il giorno della gara (18 

aprile) presso via De Angeli a Laveno (zona porto turistico). Ogni pettorale è rimesso 

individualmente ad ogni concorrente previa  presentazione di: 



 documento d'identità con foto,  

 Fotocopia del certificato medico agonistico valido da lasciare all’organizzazione (se non 

già fornito all’organizzazione in fase di iscrizione) 

Non sono ammessi scambi di pettorale tra gli atleti non autorizzati dall’organizzazione secondo le 

modalità indicate nel paragrafo “Iscrizione” 

 

9. PUNZONATURA E CONTROLLI ALLA PARTENZA 
Il pettorale va appuntato davanti, in modo ben visibile senza occultarne alcuna parte, pena la 

squalifica. La PARTENZA avverrà alle ore 16:30 da via De Angeli (zona porto turistico) con 

partenza unica per tutti i concorrenti. La punzonatura avverrà alle ore 16:15.  

 

10. CLASSIFICHE E PREMI 
Sarà stilata una classifica generale secondo l'ordine di arrivo, indicante il tempo di percorrenza di 

ogni atleta.  

Vengono premiati con materiale tecnico: 

- primi 5 atleti uomini assoluti 
- prime 5 atlete donne assolute  

Verrà inoltre assegnato il Premio Uomo con le Ali in memoria di Oliviero Bellinzani a giudizio 

dell’organizzazione per chi si è distinto nella passata stagione 2019 per meriti sportivi e sociali. 

 
11. RITIRO 
Ogni ritiro va comunicato tempestivamente alla Direzione di gara per evitare che vengano allertati 

inutilmente i mezzi di soccorso. 

 
12. SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Sarà assicurato un servizio di assistenza medica con ambulanza e volontari del soccorso nonché 

sarà assicurata l’assistenza lungo il percorso dai volontari dell'organizzazione, abilitati a fermare 

(con conseguente squalifica) in modo inappellabile i concorrenti giudicati inadatti al prosieguo 

della gara, con ritiro del pettorale.  

 

13. RESPONSABILITA’  
La partecipazione alla gara avviene CON CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E CON ESONERO 

DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE. Ogni concorrente partecipa nella 

piena consapevolezza alla manifestazione e ne riconosce i rischi come da documenti accettati e 

approvati in sede di iscrizione. 

 
14. ASSISTENZA PERSONALE 
I concorrenti NON potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale. Ciò esclude, pena la 

squalifica, qualunque assistenza in linea lungo il percorso tipo lepre, accompagnatori, portatori 

d'acqua, passaggio bastoncini, altro. 

 
15. PENALITÀ E SQUALIFICHE 
La giuria, costituita dagli ufficiali di gara del comitato gara di 100% Anima Trail e/o da delegati 

del comitato organizzatore,  può decretare la squalifica di  un concorrente, in caso di violazione 

del regolamento, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in ipotesi di: 

 Scambio di pettorale 

 Mancato passaggio al posto di controllo 

 Taglio del percorso con evidente vantaggio 

 Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà 

 Uso di assistenza personale 

 Abbandono di proprio materiale lungo il percorso 

 Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiuti lungo il percorso 



 Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della 

gara 

 Stato fisico e/o psichico giudicato inadatto al proseguimento della prova 

 Maleducazione 

 
16. RECLAMI 
Eventuali reclami vanno presentato per iscritto nei 30 minuti che segnano la dichiarazione della 

classifica da parte dell’organizzazione con consegna di €20,00 di cauzione che verrà restituita nel 

caso il reclamo venga accolto. La giuria delibererà in un tempo compatibile sul reclamo presentato 

e le decisioni prese saranno senza appello. 

 

17. MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro), 

la partenza può essere posticipata o annullata. La gara può essere sospesa o interrotta per 

salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari, per condizioni meteorologiche ritenute inadatte.  

Ogni decisione sarà presa dalla giuria e dall’organizzazione e verrà prontamente comunicata ai 

partecipanti. 

 
18. COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI 
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la 

prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilitati, per 

l'utilizzo fatto della sua immagine. 

Inoltre con l'iscrizione ciascun partecipante autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati in 

forza del vigente GDPR con accettazione della presa di conoscenza dei rischi e della liberatoria in 

fase di iscrizione. 

 
19. RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE - RIMBORSI 
Non è previsto rimborso per eventuali rinunce, sospensione, interruzione, differimento, 

annullamento della gara. L’iscrizione è strettamente personale, non potrà essere ceduta in alcun 

caso a terzi senza la previa autorizzazione del comitato organizzatore (contattabile mediante mail: 

vertikal@100x100AnimaTrail.it) e comunque non oltre il 13 aprile. Il costo -diritto di segreteria-  

per cambio pettorali sarà pari a 5€ saldati al ritiro pettorali.  

L’organizzazione si riserva la facoltà di indicare una nuova data per lo svolgimento della 

manifestazione.  

 

20. ACCOMPAGNATORI 
Per gli accompagnatori ci sarà la possibilità per il giorno della gara di acquistare presso la 

biglietteria della funicolare un buono per A/R in funicolare a prezzo convenzionato e un buono 

(acquistabile al ristorante all’arrivo) per il pasta party che si svolgerà presso il ristorante all’arrivo 

della funicolare. Per gli atleti iscritti il buono per il ritorno in funicolare e pasta party è compreso 

nell’iscrizione e sarà fornito al ritiro pettorali. 

I buoni NON saranno acquistabili nella zona di ritiro pettorali e partenza. 


