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REGOLAMENTO SPECIALE 2020 E INFORMAZIONI 

Elenco Spiegazioni 
Venerdì 

14.08.2020 
Dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

Partenza ed arrivo 
Piaz de Sotegrava 

-Moena- 
n. max partecipanti 540 

Iscrizioni 
 
 

Sono possibili SOLO ONLINE sul sito : 
http://www.usmontipallidi.it/  
dal 15 luglio 2020 alle ore 12.00 del 12 agosto 2020 
Al momento dell’iscrizione ognuno deve indicare la 
propria fascia oraria (fascia oraria: es 20.00/21.00) di 
partenza seguendo le indicazioni del sito. 
NON SONO POSSIBILI ISCRIZIONI TARDIVE. 
Non è richiesto il certificato medico visto che si tratta di 
una passeggiata ricreativa (comma5, art.2,lett.b) D.M. 
24/04/2013 ) La partecipazione avviene personalmente 
sotto la propria responsabilità. E’ comunque garantita 
la presenza della Croce Rossa. 
 

Orario di partenza Venerdì 14 agosto 2020  a partire dalle ore: 19.00 fino 
alle 22.00. 
Ad ogni partecipante e/o ogni gruppo familiare che, 
all’atto dell’iscrizione, avrà selezionato la fascia oraria 
di tempo desiderato di 1 ora, saranno comunicati il 
minuto e i secondi precisi attraverso un ordine di 
partenza che sarà pubblicato sul sito, sui social e 
consegnato a mano il giorno 13 agosto all’atto del ritiro 
dei pettorali. 
L’ordine di partenza deve essere rigorosamente 
rispettato per motivi di sicurezza e per definire l’esatto 
tempo di percorrenza. 
Il numero di partecipanti è limitato a n.180 per fascia 
oraria (un concorrente ogni 20”) con un massimo di 
540 partenti in 3 ore. Per motivi tecnici la fascia oraria 
prescelta all’atto della iscrizione non verrà cambiata. 
Prima della partenza al partecipante verrà misurata la 
temperatura corporea. Se risulterà superiore a 37.5° il 
partecipante non sarà ammesso alla partenza. 
 
 

http://www.usmontipallidi.it/
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 Quota d’iscrizione 
 

La quota di scrizione è di €. 15.00 per tutti. 
*Vedi pacco gara! 
 

Pacco gara Ogni partecipante riceverà: 
• Un buono sconto di 10.00€  (spesa minima 20€)  

da spendere entro il 15 settembre 2020 negli 
esercizi commerciali, bar e ristoranti di Moena 
aderenti all’iniziativa,  

• un gadget omaggio 
L’elenco degli esercizi commerciali e dei locali aderenti 
all’iniziativa sarà pubblicato sul sito e consegnato 
all’atto della consegna dei pettorali.   
 

Pettorale/ pagamento e 
Certificazione COVID 

 
 

La consegna dei pettorali e il pagamento dell’iscrizione 
avverranno solo il giorno giovedì 13 agosto dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alla 19.00 all’esterno del 
l’Auditorium Navalge. 
Ogni partecipante, all’atto del ritiro pettorale, sarà 
omaggiato del buono sconto di 10.00 € con l’elenco 
degli esercenti aderenti e dovrà compilare 
l’autocertificazione Covid 19 fornita 
dall’organizzazione. In gara non è previsto l’uso della 
mascherina. 
 

CATEGORIE • BABY M/F  da 0 a 3  anni (2017) (accompagnati 
dai genitori o congiunti) 

• CUCCIOLI M/F nati dal 2016 al 2012 (4-8anni) 
(accompagnati dai genitori o congiunti)  
(Per queste due categorie va iscritto 
singolarmente il minore a cura del genitore con il 
pagamento di 1 (una) quota. Se i genitori 
desiderano essere in classifica si iscrivono alla 
categoria GRUPPI FAMILIARI.) 

• ESORDIENTI M/F nati dal 2011 al 2007  
• RAGAZZI M/F nati dal 2006 al 2004 
• JUNIOR M/F nati dal 2003 al 1999 
• ADULTI M/F nati dal 1998 al 1982 
• SENIOR M/F nati dal 1981 al 1968 
• VETERANI M/F nati dal 1967 al 1957 
• PIONIERI M/F nati dal 1956 e precedenti. 
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• GRUPPI FAMILIARI (almeno tre) con iscrizione 

cumulativa indicando il nome del gruppo 
familiare e il numero dei componenti per il 
pagamento della relativa quota). La partenza 
sarà di gruppo e il diploma con il tempo di 
percorrenza sarà unico per gruppo familiare 
come da chip assegnato al capogruppo. 

 
Iscrizione di gruppi Per motivi legati all’emergenza sanitaria è consentita 

solo l’iscrizione di gruppi familiari come sopra. 
NON E’POSSIBILE AMMETTERE ALTRI GRUPPI. 
 

Ristori Non sarà possibile alcun punto di ristoro salvo l’utilizzo 
delle fontane pubbliche indicate sulla planimetria del 
tracciato. 
 

Classifica/Diploma  
Premiazione 

 

Le classifiche saranno pubblicate on-line sul sito e sui 
social. Sul sito http://www.usmontipallidi.it/  
si potrà scaricare il diploma personalizzato con foto , 
tempo e posizione di classifica. 
Non ci sarà la premiazione per motivi di sicurezza 
sanitaria. 
 

INFORMAZIONI Si potranno avere informazioni presso la sede della 
Monti Pallidi al numero 0462 573100  
mail. monti.pallidi@virgilio.it  
e alla Moena Event mail eventi@visitmoena.it 

NORME GENERALI I concorrenti che si allontanano dal percorso segnalato 
e illuminato lo faranno a loro rischio e pericolo. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
incidenti e/o danni che dovessero verificarsi prima 
durante e dopo la manifestazione. L’iscrizione implica 
l’accettazione in toto del presente regolamento e delle 
norme sanitarie vigenti.  
MODIFICHE MIGLIORATIVE AL REGOLAMENTO 
SARANNO PROPOSTE IN CONFORMITA’ 
ALL’AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA. 
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