REGOLAMENTO MOONLIGHT MAGIA’ TRAIL
Organizzazione
Il Rifugio Magià in collaborazione con lo Sci Club Saint Barthélemy, l’Association Sportive Corps
Forestier de la Vallée d’Aoste e il Gruppo Sportivo Godioz organizza il Moonlight Magià Trail (di
seguito chiamato MLT). Il Moon light trail 2017 fa parte del circuito ufficiale Tour Trail VdA
2017.

Condizioni di partecipazione
Il Moonlight Magià Trail è aperto a tutti. Per gli under 18, che però abbiano compiuto 15 anni,
l’iscrizione è possibile solo al percorso corto.

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.

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
Ad ogni ristoro sono stabiliti posti di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati con la
direzione di gara. I posti di soccorso portano altresì assistenza a tutte le persone in pericolo,
con i mezzi dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati.
I soccorritori sono abilitati a evacuare con tutti i loro mezzi i corridori giudicati in pericolo.

Partenza e tempo massimo autorizzato
MLT si sviluppa lungo due percorsi:
LUNGO di 25km con dislivello + di circa metri 1500 con partenza alle h.16,00
CORTO di 11km con dislivello + di circa metri 450 con partenza alle h.17,00
Il percorso si sviluppa al 99% su sentieri montani e piste poderali.
Il tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche.
Il tempo massimo della prova lunga è fissato in 6 ore.
PER IL PERCORSO LUNGO VERRA’ ISTITUITO UN CANCELLO ORARIO INDEROGABILE PRESSO
LA LOCALITA’ ALPE PIERREY.

Demarcazione del percorso
Il percorso sarà chiaramente segnalato con bandierine, con adesivo rifrangente, con cartelli,
segnali o altri indicatori in modo da tutelare al massimo la sicurezza dei concorrenti.

Posti di controllo e posti di rifornimento

Ogni punto di ristoro è anche un punto di controllo ufficiale. Lungo il tracciato gli addetti
dell’organizzazione monitoreranno il passaggio degli atleti. E’ vietato abbandonare rifiuti
lungo il percorso.

Abbandoni e rientri
In caso di abbandono della corsa, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di
controllo e comunicare il proprio nominativo e numero di pettorale agli addetti
all’Organizzazione. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio
delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. Il
concorrente che abbandona la competizione dovrà rientrare alla base della Servaz. Nel caso di
infortunio, che ne impedisca la deambulazione, l’Organizzazione provvederà a organizzare il
trasporto dell’infortunato.

Pettorali, pacco gara
Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverrà SABATO 26 AGOSTO dalle ore 10,00 alle ore
15.30, presso il Rifugio Magià in loc. La Servaz del comune di NUS.
Il pettorale deve essere portato sopra gli indumenti e posizionato sul petto o sul ventre ed
essere sempre visibile nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato
sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato sullo zaino.

Sacchi corridori
Tutto il materiale di ricambio potrà essere lasciato nel proprio sacco depositato presso il Rifugio
Magià in loc. La Servaz. (Si raccomanda di non lasciare nelle sacche oggetti di valore per i quali
l’Organizzazione non essendone a conoscenza non ne è responsabile).

Modalità d'iscrizione
E’ consigliato e preferibile effettuare l’iscrizione tramite il sito della WEDOSPORT all’indirizzo
www.wedosport.net singolarmente per ogni concorrente compilando i campi richiesti e
fornendo, nei tempi previsti la documentazione necessaria.
In caso di impossibilità, l’iscrizione può essere inviata via email trasmettendo la liberatoria, il
certificato medico e il mandato di pagamento a: assosportivecfvda@gmail.com
I sopracitati documenti costituiscono impegno contrattuale da parte del concorrente.
Il pagamento, oltre che sul sito www.wedosport.net può eventualmente essere eseguito
tramite bonifico bancario anche cumulativo mediante:
BONIFICO BANCARIO intestato a Association Sportive Corps Forestier de la
Vallée d’Aoste
Banca BCC Valdostana filiale di Nus
IBAN: IT 21 C 08587 31630 000160111390 BIC: ICRAITRRGB0
Causale: MLT 2017 Nome e Cognome del/dei concorrente/i;

Quota d’iscrizione
LUNGO 31,00 euro
CORTO 21,00 euro
Al raggiungimento del numero di concorrenti massimo di 300 unità fissato dall’organizzazione,
non verranno più accettate iscrizioni.
Le iscrizioni chiuderanno il 20 agosto 2017.
Oltre tale data sarà possibile iscriversi, qualora non sia stato raggiunto il numero massimo dei
partecipanti, previsto in 300 concorrenti (indipendentemente dalla gara lunga o
corta), nella giornata di sabato 26 agosto direttamente al rifugio Magià alla Servaz, con una
maggiorazione sul predetto costo di iscrizione di 10,00 euro (indipendentemente
dalla gara lunga o corta).

Il pagamento dell’iscrizione comprende il pacco gara, il pasto post gara, i rifornimenti e tutta
l'assistenza necessaria.

Classifiche e premi
Le premiazioni sono previste alle ore 21,00, seguiranno quando definito nel regolamento
generale del Tour Trail Valle d'Aosta - vedi sito www.tourtrailvda.com/regolamento
Verranno inseriti in classifica i concorrenti finisher. Per questi due percorsi sarà
redatta una classifica generale uomini e donne ed una classifica per ogni categoria
maschile e femminile.
PREMIAZIONI CATEGORIE - anni 15-17 cat. minorenni; anni 18-39 cat. Seniores; anni 40-59
cat. Veterani 1; anni 60+ cat. Veterani 2.

Assicurazione
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
prova per garantire la tutela assicurativa di tutti i corridori. Il costo dell'assicurazione è
compreso nella quota d’iscrizione. La partecipazione al Monlight Magià trail, avendo carattere
amatoriale, avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso
contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano prima e
dopo la gara e al di fuori di essa.
Equipaggiamento Materiale
Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale
obbligatorio sottoelencato durante tutta la corsa.
Obbligatorio
•
•
•
•
•
•

scarpe adatte alla competizione e idonee alla tenuta (grip) e salde al piede (allacciate);
indumenti adatti ed indossati per l’intera competizione;
zaino o marsupio (obbligatorio per il lungo);
borraccia e/o bicchiere personale;
pila frontale con batterie cariche SOLO PERCORSO LUNGO;
berretto o fascetta indumenti di ricambio e giacca tecnica impermeabile (comunicate
dall’Organizzazione);
• telefono cellulare (inserire il numero di soccorso 0165 1756447, non mascherare il numero,
partire con la batteria carica);
Consigliato
• bastoni, da tenere per tutta la prova, cordino o stringhe di riserva
Reclami e Giuria
Sono accettati solo reclami scritti da parte dei concorrenti nei 30 minuti che seguono l'affissione
dei risultati provvisori, con consegna di cauzione di € 50,00 al responsabile di gara. I reclami
saranno valutati da una giuria composta Dal direttore della corsa; Dal responsabile della
sicurezza; Dal responsabile del percorso di gara; Da tutte le persone competenti designate dal
direttore di corsa; Dal concorrente e una eventuale persona da lui autorizzata; 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 in quanto effettuate
in contraddittorio e verranno rese pubbliche tramite verbale scritto. 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.
TABELLA PENALIZZAZIONI
Assenza del materiale obbligatorio di sicurezza:

Squalifica

Rifiuto a farsi controllare dagli addetti dell’organizzazione,
rifiuto a farsi visitare da un medico dell’organizzazione.

Squalifica

Abbandono di rifiuti da parte del corridore.

Squalifica

