EDIZIONE 2018

REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 06/05/2018 - 15/02/2019
INIZIATIVA RIVOLTA AI TRAIL RUNNER
Il Brevetto viene alla luce dalla passione che nasce da dentro, dalla voglia di mettersi in gioco ogni volta in maniera diversa, sfidando se stessi
per raggiungere nuovi obiettivi sempre più ambiziosi.
Il Consorzio Turistico Vivere il Grappa, forte dei pareri e complimenti ricevuti per l’iniziativa, ha deciso di replicare l’edizione con le medesime
caratteristiche della precedente, così da dare più possibilità di conoscere questi meravigliosi percorsi prima di intraprendere il restyling.
Per ottenere il prestigioso Brevetto si dovranno percorrere 10 sentieri con vari livelli di difficoltà , tutti con partenze diverse ma che hanno come
fulcro il Massiccio del Grappa con arrivo a Rifugio Bassano.
L’organizzazione suggerisce le seguenti modalità di fruizione del Brevetto del Grappa di Trail Running ed individua delle linee guida da seguire
per lo svolgimento di tale attività con il seguente regolamento:
Art. 1 - Organizzazione Brevetto Montegrappa Trail Running: si propongono 10 salite con vari livelli di difficoltà e diversi tempi di percorrenza con
l’obiettivo unico di raggiungere Cima Grappa; ogni salita parte nei pressi dell’esercizio commerciale riportato nel taccuino di viaggio.
Il taccuino è personale e va timbrato sia alla partenza, presso i punti di timbratura, che all’arrivo presso Rifugio Bassano.
Per acquistare il taccuino è richiesta una quota partecipativa di 20.00 €, tale importo prevede la distribuzione di un gadget sportivo del nostro
sponsor ai primi 100 acquirenti che ne faranno regolare richiesta tramite mail a: trail@vivereilgrappa.it
I punti dove è possibile acquistare il taccuino sono indicati alla fine del regolamento sotto la voce PUNTI VENDITA TACCUINO STAGIONE 2018.
Art. 2 - Cosa portare: si consiglia di effettuare le salite in compagnia se non si è troppo esperti e in giorni con tempo favorevole. Si raccomandano
un’adeguata preparazione ed un’idonea condizione fisica. Attenzione alle condizioni meteo.
Si consiglia di munirsi di riserva d’acqua (minimo 1/2 litro), telo di sopravvivenza, fischietto, set di pronto soccorso, riserva alimentare (barrette,
gel, etc.).
Utile anche avere con sé una giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di tempo avverso in montagna e bastoncini per le salite più
impegnative; consigliato inoltre avere un telefonino nel caso di emergenza.
Art. 3 - Punti di timbratura: le salite saranno certificate da apposita timbratura che verrà apposta dagli esercenti dei locali pubblici convenzionati
e individuati alla partenza di ciascuna ascesa e da Rifugio Bassano una volta raggiunta Cima Grappa.
Nel caso di impossibilità ad effettuare il timbro alla partenza, il taccuino andrà compilato lo stesso in tutti i suoi spazi ma dovrà essere
timbrato due volte presso Rifugio Bassano.
Certificate in tal modo, le salite effettuate saranno considerate valide a tutti gli effetti.
Art. 4 - Serata conclusiva e riconoscimento salite effettuate: a conclusione della stagione sportiva 2018 vi sarà una serata/cena durante la
quale verranno riconosciuti dei premi ai primi tre finisher maschili e femminili.
Per verificare l’effettivo e tempestivo svolgimento di tutte 10 le salite è necessario spedire una mail con il taccuino personale interamente
timbrato e completato a: trail@vivereilgrappa.it.

Art. 5 - Le 10 salite si svolgono in parchi naturali ed ecosistemi a protezione totale.
I trail runners dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori
o molestare la fauna.
Art. 6 - Considerata la particolarità del Brevetto Montegrappa di Trail Running, che offre alcuni passaggi all’interno di Trincee, Sacrari,
etc., si chiede di mantenere durante questi attraversamenti un comportamento congruo e rispettoso dei luoghi sacri. In particolar modo,
l’attraversamento dell’Ossario di Cima Grappa necessita di un comportamento silenzioso e non chiassoso. L’inosservanza di tale regola pone il
concorrente sotto eventuali sanzioni disciplinari del Ministero della Difesa, che sorveglia il luogo tramite i Militari in esso dislocati.
Art. 7 - Anche il Brevetto Montegrappa di Trail Running partecipa alla campagna promossa da Spirito Trail “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI“.
Se amiamo il nostro sport amiamo anche la natura e se amiamo la natura dobbiamo RISPETTARLA! Sono dei piccoli gesti che però ci qualificano
come persone civili.
Art. 8 - Gli organizzatori non si assumono responsabilità alcuna per danni patiti o causati, né infortuni nei quali i possessori del taccuino
dovessero incorrere nel corso delle attività come sopra suggerite. Il volontario acquisto del taccuino del Brevetto Montegrappa di Trail Running
indica la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’acquisto del taccuino e quindi
l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o
a lui derivati.

PUNTI VENDITA TACCUINO 2018
- ANTICA ABBAZIA
Via Cenghia, 82 - Semonzo di Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 561150 - info@anticaabbazia.com
- CONSORZIO VIVERE IL GRAPPA
Piazza Paradiso, 11 - Semonzo di Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910526 - info@vivereilgrappa.it
- LUNARDON SPORT
Via S. Zeno, 42 - Cassola (VI)
Tel. 0424 570496 - info@lunardonsport.it
- GARDEN RELAIS HOTEL
Via Caose, 22 - Semonzo di Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910858 - info@gardenrelais.it
- ALPSTATION MONTURA
Via Capitelvecchio, 4 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 525937 - bassano@alpstation.it
- RUNNIG STORE
Via Pascolara, 10 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 504269 - info@runningstore.it
Consorzio Turistico Vivere il Grappa
Piazza al Paradiso, 11 - 31030 Semonzo di Borso del Grappa (TV)
Tel. +39 0423 910 526 - E-mail: trail@vivereilgrappa.it

