
SCHIA MONTE CAIO SKYSNOW  -  Sabato 19 Febbraio 2022 

3^ Prova  “CRAZY Skysnow Italy Cup”

REGOLAMENTO
Il  presente  regolamento  è  da  ritenersi  provvisorio,  verrà  aggiornato  seguendo  l’evoluzione 
dell’emergenza  epidemiologica  con  tutte  le  misure  necessarie  alla  realizzazione  della 
manifestazione  in  conformità  con  le  prescrizioni  che  mano  a  mano  arriveranno  dalle  autorità 
competenti, nazionali e internazionali. Il presente regolamento verrà aggiornato unilateralmente di 
conseguenza.

ART. 1 ORGANIZZAZIONE
La Skyrunning Adventure A.S.D. e la  Montecaio S.R.L. organizzano sabato 19 Febbraio 2022 la 2^ 
edizione della “Schia Monte Caio Skysnow” (gara di corsa sulla neve con appositi micro-ramponi) 
valida come  3^ Prova della “Crazy Skysnow Italy Cup”

ART. 2 INFORMAZIONI GENERALI
La “Schia Monte Caio Skysnow” è una gara di corsa su pista innevata  di 10,7 km con  790 metri di  
dislivello positivo in notturna sulle piste del comprensorio sciistico   Schia  Monte Caio nel Comune 
di Tizzano Val Parma, territorio inserito  dall’UNESCO  nella  “Riserva MaB dell’AppenninoTosco-
Emiliano”
L'organizzazione  è  affiliata  alla  FISKY  –  Federazione  Italiana  Skyrunning    e  adotta  le  norme 
anticovid  previste  dalla  medesima  come  da   protocollo  COVID-19: 
https://www.skyrunningitalia.it/notizia/138/Protocollo_COVID_19_

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare  tutti coloro che sono in possesso di  certificato  medico agonistico (B1-B2-B3-
B4-B5-B6) in  corso di  validità ,  nati  dal  1° Gennaio 2007  in poi.
Ai  fini  assicurativi   è  necessario  essere  tesserati  FISKY (in  caso di  mancanza del  tesseramento 
l’organizzazione provvederà ad effettuare un tesseramento giornaliero al costo  di 5 euro per la 
copertura assicurativa, compreso  nella  quota  iscrizione). Per  gli  atleti  minorenni è  richiesto  
l’autorizzazione  di  chi  esercita  la  potestà genitoriale.
L’atleta dichiara  di  essere  consapevole del contesto ambientale in  cui  la  competizione si svolge. 
Non saranno accettati atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti.

ART. 4 ISCRIZIONE
Le  iscrizioni  on-line   sul   portale  www.wedosport.net apriranno  il  giorno  17  gennaio  2022  e 
chiuderanno il  giorno 17 febbraio 2022,  salvo il  raggiungimento del  numero massimo di   100 
iscritti.
La quota di iscrizione di  € 20,00 comprensiva di tessera/assicurazione giornaliera  ( € 15,00 per i  
tesserati  annuali  FISKY) comprende il pettorale di gara, il pacco gara  ed i  servizi sul  percorso

In  caso  di  annullamento  della  manifestazione  per  cause  legate  alle  normative  nazionali  ed 
internazionali emanate per il contenimento della diffusione del COVID-19 verrà rimborsato il 50% 
della quota di iscrizione versata. 

http://www.wedosport.net/


ART. 5 LIBERATORIA E CERTIFICAZIONE MEDICA
Gli atleti devono caricare, sul portale utilizzato per l’iscrizione, una copia del certificato medico 
agonistico in corso di validità i giorni della gara, oppure presentarlo all'atto del ritiro del pettorale.  
In caso contrario l'iscrizione sarà cancellata e nessun rimborso sarà dovuto al concorrente.

Ogni corridore deve sottoscrivere una liberatoria nella quale afferma di essere consapevole delle 
difficoltà  della  prova che  andrà  ad  affrontare  e  l'impegno  a  portare  con sé  tutto  il  materiale 
necessario  ad  affrontare  in  sicurezza  la  gara.  La  liberatoria  deve  essere  caricata  sul  portale 
utilizzato  per  l’iscrizione,  oppure  deve  essere  presentata  all’atto  del  ritiro  pettorale.  In  caso 
contrario l'iscrizione sarà cancellata e nessun rimborso sarà dovuto al concorrente.

ART. 6 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Ogni pettorale viene consegnato esclusivamente all’iscritto solo su presentazione di un documento 
d'identità con foto. Verrà consegnato un pettorale da portare sempre visibile sul petto o sul ventre.  
Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente farsi registrare.

ART. 7 MATERIALE OBBLIGATORIO
Con l’iscrizione ogni corridore sottoscrive l’impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio 
sottoelencato durante tutta la corsa, pena la squalifica.

– micro-ramponi con almeno 12 punte metalliche da 8/10 mm distribuite tra punta e tallone
– doppio strato a maniche lunghe per la parte superiore del corpo
– pantalone termico lungo
– giacca impermeabile a maniche lunghe con cappuccio
– guanti
– cappello o bandana
– lampada frontale
– Telo termico di sopravvivenza
– Telefono cellulare
Si ricorda che la gara si svolge su piste da sci innevate, pertanto il concorrente dovrà valutare se  
tale  materiale  può  essere  sufficiente  o  dovrà  essere  implementato  secondo  le  opportune 
valutazioni (meteo, difficoltà del percorso….)

ART. 8 SQUALIFICHE E PENALITA’
E’ prevista la squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per  le  seguenti infrazioni:

- Taglio del percorso di gara
- Abbandono di rifiuti sul percorso
- Mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà
- Insulti o minacce a  organizzatori o volontari
- Rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio

ART. 9 PREMI
Saranno assegnati premi in ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne delle classifiche assolute. 

ART. 10 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione 
del  presente  regolamento  e  delle  modifiche  eventualmente  apportate.  Con  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


