
MOENA, 27 GENNAIO 2017 - ore 18.30

“Neve Notte”
Forno – Moena

GARA DI FONDO IN NOTTURNA  SPRINT di KM 3,800 a T.C.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, 

scia sulla neve in notturna!

3,8 chilometri sulla pista della mitica Marcialonga 
partendo dalla suggestiva località Forno di Moena 

per arrivare nel cuore 
della Fata delle Dolomiti in Piaz de Ramon

Fatti  emozionare!

PROGRAMMA
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni alla gara aprono LUNEDI’ 2 GENNAIO  e chiudono  
MERCOLEDI’ 25 GENNAIO o al raggiungimento dei 360 iscritti 

mediante la scheda di iscrizione.
La quota comprende: pettorale, gadget della manifestazione, 
assistenza medica, ristoro e festa finale all’arrivo con distribuzione 
di ZUPPA CALDA e PRODOTTI LOCALI, trasporto alla partenza per 
chi non volesse andare con gli sci, premiazione delle categorie.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DAL SITO WWW.USMONTIPALLIDI.IT   -  SOLO VIA MAIL
allegando la scheda di iscrizione compilata ed il 

certificato medico sportivo e richiedendo conferma 
di avvenuta ricezione a: monti.pallidi@virgilio.it

PAGAMENTO: 
AL RITIRO DEL PETTORALE 

QUOTE DI ISCRIZIONE:
€ 10,00 fino a 16 anni (compiuti entro il 27 gennaio 2017)

€ 20,00 dai 16 anni in su

CONTATTI:
La “NEVE NOTTE” è un evento a cura di:

U.S. MONTI PALLIDI A.S.D. 
Piaz De Sotegrava, 20 – 38035 MOENA (TN) 

Tel. 0462/574101 – 349/5651056 
e-mail: monti.pallidi@virgilio.it

GARE AMICHE:

 



REGOLAMENTO
La Neve Notte è una gara sprint in tecnica classica di 3,800 km che 
si svolge a Moena VENERDI’ 27 GENNAIO 2017 con partenza alle ore 
18.30  in Località  Forno di Moena ed arrivo a Moena in Piaz de Ramon.

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i concorrenti di ambo i sessi che abbiano 
compiuto il 12° anno di età  ed in possesso del certificato medico 

sportivo in corso di validità alla data della gara.

DISTRIBUZIONE PETTORALI
I pettorali vengono distribuiti VENERDI’ 27 GENNAIO presso  l’ufficio 
gare situato nella  sala Consiliare del Comune di Moena in Piaz de 

Sotegrava 20, con orario: 
14:00 -  17:30.

L’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione se il pettorale non 
sarà ritirato nei tempi previsti dal regolamento e di assegnarlo ad altro 

concorrente.

TEMPISTICA E NORME TECNICHE
La partenza è prevista alle ore 18.30 sulla pista della Marcialonga.

Il tracciato di gara sarà disponibile per il riscaldamento fino alle ore 
18.00 dopodiché la pista verrà chiusa. 

Tempo massimo: 1 ORA

L’organizzazione, per motivi di sicurezza, si riserva di poter fermare la 
gara in qualsiasi momento.

È consentita solamente la tecnica classica. Lungo il percorso 
non sussiste diritto di pista libera per chi intende superare un altro 
concorrente ed è assolutamente vietato togliersi gli sci durante la 

gara.
È previsto un servizio di navetta per chi non volesse raggiungere la 

partenza con gli sci ai piedi.

RECLAMI
I reclami possono essere presentati alla giuria entro un’ora dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verrà 

restituita in caso di accettazione del reclamo stesso.

ANNULLAMENTO GARA
La gara sarà effettuata con qualsiasi condizione di tempo. Tuttavia, 
in caso di annullamento per motivi di forza maggiore, il concorrente 
iscritto avrà diritto ad un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione.
Contestualmente all’iscrizione il concorrente autorizza il trattamento 
dei propri dati personali per questioni inerenti la manifestazione o 
future operazioni informative ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96. 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini 
per la promozione dell’evento su qualsiasi media nazionale ed 
internazionale, nonché per l’invio di materiale promozionale e foto 

inerenti la manifestazione.
Con l’invio dell’iscrizione il concorrente dichiara di accettare 

integralmente le presenti norme.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare in ogni 

momento il presente regolamento.

NOTE TECNICHE
È obbligatorio l’uso del frontalino illuminante.

CRONOMETRAGGIO
Partenza a tempo ogni 15’’ con ordine di partenza stabilito dalla giuria 

e pubblicato on-line su www.usmontipallidi.it

Lunghezza percorso: 3,800  km.

Ristoro alla partenza e all’arrivo

Servizio di navetta a partire dalle 17.30 da Moena a Forno.

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente,  
e saranno premiati i primi tre concorrenti delle relative categorie 

maschili e femminili.
FRA TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ ESTRATTA UN’ISCRIZIONE 

GRATUITA PER LA MARCIALONGA 2018

CATEGORIE PREMIATE

Ragazzi M/F 2003 - 2004
Allievi M/F 2001 – 2002
Junior M/F 1997 – 1998 – 1999 – 2000
Senior M/F 1996 – 1966
Master M/F dal 1965 in giù

PERCORSO

IN COLLABORAZIONE CON:
Comune di Moena

Marcialonga
Comitato Manifestazioni Moena

Moena Perle Alpine
Gruppo A.N.A. Moena

Grop de Ciajeole
Comitato Forno

Fassa Events a.s.d
Vigili del Fuoco volontari Moena

Croce Rossa Moena

COMITATO OPERATIVO:
Responsabile allestimento Tracciato:  Giancarlo Ramus

Responsabile Partenza: Gianfranco Degiampietro
Responsabile Arrivo: Carlo Ganz

Responsabile ufficio Gare: Gianluigi Donei
Responsabili Premiazione: Nadia Chiocchetti – Ester Cengia

Responsabile Allestimenti: Stefano Degiampietro
Responsabile Segreteria: Cristina Gatti


