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Regolamento Gara: ID 33681 
 
art.1-Organizzazione 
L’ASD Mountain Lab 3350 , organizza, il giorno 01/02/2019, un Vertical in notturna 
di Sci Alpinismo, denominato Wolf Vertical SKIALP. 
La quota di partenza è di 1318 m.s.l.m. (base degli impianti di risalita), mentre la 
quota di arrivo è di 2046 m.s.l.m. presso il Rifugio Esagoni. 
Gara del circuito SKIALP DEI PARCHI, che si svolgerà nel comprensorio sciistico 
SKIPASS Alto Sangro, con partenza alle ore 19.00 presso la seggiovia Fontanile di 
Monte Pratello-Rivisondoli, e valida come prima prova del 4° Trofeo Mountain Lab, 
3°Trofeo Claudio Del Castello che quest’anno racchiuderà ben 5 gare. 
Ovvero, dopo il Wolf Vertical SKIALP, si terrà l’08/03/2019 il Winter Vertical-Snow 
Running, a cui seguiranno il 31 Marzo il Wolf SKIALP ed il Wolf Snow Running, 
queste due gare di distanza, di sci alpinismo e corsa su neve, si svolgeranno in 
contemporanea su un percorso ricavato lungo l’intero comprensorio sciistico SKPASS 
Alto Sangro, ed infine il 29/09/2019, a chiusura del trofeo, ci sarà la 5^ Edizione del 
Roccaraso Trail “Sulle Piste degli Antichi Skiatori”. 
Vedi regolamento su www.mountainlab.it 



 
 

art.2-Percorso 
Si percorrerà prima la pista Vallone e a seguire la Direttissima fino alla sua vetta. Lo 
sviluppo della gara è di circa 3 km con un dislivello D+ di 728 mt, con una pendenza 
max del 63%, si tratta di un vertical notturno piuttosto impegnativo. Se la prima  
parte si percorre la pista “verde” Il Vallone, per cui piuttosto facile, la seconda parte 
diventa difficoltosa, perché salendo la pista “nera” Direttissima ci si troverà ad 
affrontare un pendio molto impegnativo soprattutto nella parte finale. 
L’Organizzazione stabilirà il percorso da seguire, in funzione delle condizioni di 
innevamento e della tipologia di neve, che sarà segnalato con  fiaccole  e  paletti. 
Nella parte più impegnativa, dove è necessaria una buona preparazione atletica, 
verranno predisposte delle inversioni che richiederanno anche una buona 
preparazione tecnica. Il percorso potrebbe subire variazioni rispetto a quanto scritto 
sopra, in funzione di meteo, neve o altro. 

 
art.3-Materiale Obbligatorio 
il materiale obbligatorio è quello previsto dal regolamento FISI Sci Alpinismo, in 
particolare dagli articoli 10,1, 10.2 e 10.3 
Oltre al vestiario, casco e dotazione tecnica adeguati ad un Vertical notturno di Sci 
Alpinismo come previsto dai regolamenti FISI, è richiesta la Lampada Frontale; 
l’organizzazione si riserva di comunicare in fase di ritiro pettorale e briefing pre-gara 
possibili aggiunte o variazioni. 
Si ricorda di dotarsi di zaino con kit di autosoccorso, ovvero pala, artva e sonda. 

 
art.4-Requisiti ed Iscrizione 
-Requisiti: alla gara potranno partecipare tutti i tesserati FISI in regola con le norme 
sanitarie di medicina sportiva per l’anno 2019 e che abbiano compiuto il 18 anno di 
età all’atto dell’iscrizione. 
La gara per dislivello positivo, e tipologia di tracciato è sicuramente impegnativa, per 
cui richiede una buona preparazione atletica e buone capacità tecniche per lo Sci 
Alpinismo. 
-Le iscrizioni: le iscrizioni possono essere fatte sul Nuovo Sistema FisiOnline di 
CONINET- Switch-Off dei Sistermi entro le 17 del 31/01/2019. 

� Il costo dell’iscrizione è di € 20,00 e prevede l’iscrizione alla gara, il pacco gara, 
la discesa con l’Ovovia e la cena in Baita. 

� Al ritiro del pettorale bisognerà presentare, se richiesto il certificato medico 
agonistico, e potrà essere visionato tutto quanto richiesto dall’organizzazione 
per la partecipazione alla gara. 



� Il pagamento verrà effettuato il giorno della gara, al momento del ritiro del 
pettorale. 

 

art.5- Riunione di Giuria , Ritrovo, Partenza e trasporto materiali 

- Riunione di Giuria presso la sala Meeting di Monte Pratello-Rivisondoli alle ore 
14.00  
-Ritrovo: il ritrovo degli atleti, per le iscrizione e per il ritiro del pettorale, è previsto 
presso la sala Meeting di Monte Pratello-Rivisondoli dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 
-Trasporto Materiali: chi avesse necessità di trasportare zaini o altro nella  zona 
arrivo, potrà consegnarlo all’organizzazione entro le ore 18.30, la quale provvederà   
a farglielo recapitare in zona arrivo, presso il rifugio Esagoni; 
-Pettorali: il cosciale andrà posto nella parte anteriore della coscia dx, in maniera 
visibile ai giudici e ai cronometristi. 
-Partenza: il metodo di partenza è quello di massa o anche detto in “Linea”, la stessa  
è fissata per le ore 19.00 presso la base degli impianti di risalita di Monte Pratello di 
Rivisondoli (AQ) . 

 
art.6 - Pacco Gara, Premi, Ristoro e Cena in Baita 
-Premiazioni: saranno premiati i primi 3 Assoluti uomini e donne, il più giovane e il 
più anziano. Per i non premiati ci saranno premi ad estrazione fino ad esaurimento 
degli stessi, non sono previste le categorie; 

� 1° uomo e donna; 
� 2° uomo e donna; 
� 3° uomo e donna; 
� Il più giovane e il più anziano; 
� Premi ad estrazione. 

la Premiazione verrà svolta durante la cena post gara presso il Rifugio Fontanile; 
-Pacco gara per i primi 100 iscritti. 
-Ristoro e Cena: il ristoro si terrà in zona arrivo all’interno del Rifugio Esagoni, 
mentre la cena si svolgerà in Baita presso il Rifugio Fontanile. 

 
art.7 - Comportamento in Gara 
tenuto conto che gli atleti devono rispettare il regolamento FISI, rispettando gli 
art. 10.17. 10.17.01, 10.17.02, 10.17.03 
-Direzione di Gara Giuria: in zona partenza/arrivo e lungo il percorso saranno 
presenti le figure come stabilito dalla FISI che vigileranno, insieme a personale 
addetto al controllo e alla sicurezza, sul rispetto delle regole, come da regolamenti 
FISI, pena la squalifica o penalità da esso previste. 
In particolare si occuperanno di far rispettare il regolamento: 

� Utilizzo del materiale richiesto; 
� Controllo del percorso, ed eventuali tagli rispetto al percorso segnalato; 
� Rispetto, ed eventuale soccorso,degli avversari; 



� Rispetto dell’ambiente; 
� Per motivi di sicurezza, è vietato scendere a valle con gli sci, per questo  

motivo è previsto il trasporto a valle in Ovovia, sarà possibile  scendere  con  
gli sci, (dalla partenza Ovovia alla base degli impianti) solo sulla pista Vallone! 

� O di altre disposizioni qui non riportate, e previste nei regolamenti FISI, ed 
eventuali altre debitamente comunicate. 

Soccorso: inoltre lungo il percorso, ed in zona arrivo, sarà presente personale 
preposto al primo soccorso. : sulla sicurezza degli atleti 
-Ritiro: in caso di ritiro dalla gara bisognerà comunicarlo tempestivamente al più 
vicino punto di controllo che comunicherà al concorrente come tornare in zona 
partenza in base alle disposizioni della Direzione di Gara, mentre in caso di  
infortunio sarà l’organizzazione a provvedere, tramite il personale preposto al primo 
soccorso, al trasporto dell’infortunato; 

 
-N.B. gli atleti ritirati o che giunti al traguardo decidano di ritornare a valle, in pista 
o fuoripista autonomamente, se ne assumono tutte le responsabilità, l’ASD 
Mountain Lab si solleva da eventuali infortuni post gara per chi decidesse di non 
utilizzare i mezzi messi a disposizione dalla stessa per la discesa a valle. 

 
art.8-Meteo 
In caso di condizioni avverse l’organizzazione si riserva di rinviare, ritardare, 
sospendere o fermare la gara, anche in corso di svolgimento per motivi di sicurezza. 
La quota d’iscrizione, non verrà rimborsata in caso di sospensione della gara e di un 
successivo annullamento definitivo, l’ASD si riserva altre decisioni in merito. 

 
art.9-Ambiente 
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente 
attraversato, evitando in particolare di disperdere rifiuti lungo il percorso, pena la 
squalifica e inoltre potranno incorrere nelle eventuali sanzioni previste dai 
regolamenti comunali. 

 
art.10-Diritti d’immagine 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza 
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse ed in movimento che li riguarderanno 
in occasione della partecipazione alla gara. 

 
art.11-Dichiarazione Assunzione Responsabilità 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare i regolamenti FISI e 
il regolamento della 4^edizione Wolf VERTICAL SKIALP, pubblicato sul sito web 
www.mountainlab.it , www.skialpdeiparchi.it, sulle pagine FB ASD Mountain Lab e 
Mountain Lab Eventi, di aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione, e non 



solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/1968 n°15 come modificato 
dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui derivati 
e di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art.4, di partire con materiale 
adeguato come da art.3 e di conoscere quanto detto nell’ Art. 7 del presente 
regolamento. 

 
art.12-Informativa ART. 13 d.lgs. 196/2003 Tutela della Privacy 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati 
dagli incaricati del Comitato Organizzatore in conformità al codice sulla privacy, con 
strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto  
e dei servizi connessi, per la redazione delle classifiche e dell’elenco partecipanti con 
eventuale pubblicazione sui siti web, per l’invio di materiale 
informativo/pubblicitario di tipo informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni 
via e-mail) e/o cartacei relativo all’edizione 2018. I dati potranno essere comunicati  
a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per 
finalità sopra indicate. In ogni momento, contattando l’organizzazione dell’evento, si 
potranno esercitare i diritti all’art.7 d.lgs.  196/2003  (cancellare,  rettificare, 
integrare, ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati Comitato Organizzatore. 

 
art.13- Avvertenze Finali 
Il regolamento FISI è consultabile su www.fisi.org, mentre quello della 4^ Edizione 
della gara e del Trofeo sono consultabili su www.mountainlab.it (nella sezione 
dedicata o sulle pagine FB ASD Mountain Lab o Mountain Lab Eventi). 
L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al tracciato, orario di partenza e 
tutto quello che concerne la gara fino ad un’ora prima della partenza della gara, il 
tutto per garantire la sicurezza degli atleti e la regolarità della gara. 
Per gli aggiornamenti www.skialpdeiparchi.it !!! 
Per Info Gara: roccarasotrail@gmail.com o info@mountainlab.it 
oppure Alessio 3496645572, Antonio 3291885811. 

 

N.B. Per gli accompagnatori sarà possibile salire in zona arrivo e poi ridiscendere a 
valle tramite l’Ovovia in maniera gratuita. 

il presidente 
Fisco Giammaria 

si approva  
L'Aquila lì 23/01/2019 

segr. com. CAB 
massimo ferella 


