
APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI:  

COSTO ISCRIZIONE: il costo d'iscrizione è di € 20,00 per chi si iscrive entro il 15 
Aprile, dal 16 Aprile al 30 Giugno il costo sarà di € 25, 00, per tutto il mese di Luglio 
il costo d’iscrizione sarà di € 30, 00. 

PACCO GARA: sarà garantito ai primi 150 iscritti. 

Il giorno del ritiro pettorale, che verrà distribuito per squadre al proprio 
rappresentante, presentarsi con copia del certificato medico sportivo agonistico,  il 
modulo di scarico responsabilità da firmare verrà fornito dall'organizzazione. 

PROGRAMMA 

RITIRO PETTORALE: sabato 8 Agosto dalle ore 12 alle ore 14 presso Piano 
Provenzanza - La Capannetta, la consegna pettorali avverrà tramite busta che ogni 
rappresentante delle squadre dovrà ritirare. 

RITROVO: sabato 08.08.20 - ore 14:45 Monte Conca 
PARTENZA: sabato 08.08.20 - ore 15:00 Monte Conca 

Il tempo massimo di percorrenza della gara sarà di 3 ore. 

RISTORI: è previsto un ristoro idrico a metà percorso e un ristoro alimentare e idrico 
al traguardo 

RIENTRO: discesa a piedi lungo il canalone delle 40 ore (segnato da fettuccia e 
bandierine) verso Piano Provenzana 

PREMIAZIONI: la sera stessa, sabato 8 agosto dopo il rientro degli atleti presso 
Chalet Clan dei Ragazzi ore 20 circa. 

REGOLAMENTO: 
gli spettatori non devono intralciare il percorso, sarebbe opportuno distribuirsi negli 
spazi più ampi e al traguardo (Osservatorio Vulcanologico) 

PARTECIPAZIONE 

L'Etna K1 è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età. Tutti gli atleti 
devono essere in possesso di un certificato medico per la pratica dello sport a livello 
agonistico in corso di validità ai sensi del DM 10/01/82. Questo certificato deve essere 
valido alla data della gara e deve essere presentato al momento dell'assegnazione del 
numero di pettorale. 

ANNULLAMENTO O MODIFICHE 

Il Direttore di gara a sua discrezione potrà cambiare e/o modificare in qualsiasi 
momento la gara (es: percorso, modalità di partenza, lunghezza del tracciato, punto di 
arrivo, etc.) , nonché sospendere la gara in qualsiasi momento, in modo di 



salvaguardare al meglio l'atleta. In caso di cancellazione la tassa d'iscrizione non sarà 
rimborsata. 

DOVERI DEL PARTECIPANTE 

- Indossare in modo visibile durante tutta la gara il numero di pettorale 

- E' consentito l'uso dei BASTONCINI 

- Obbligo che ciascun concorrente sia dotato alla partenza di una BORRACCIA (la gara 
è PLASTIC FREE quindi non ci saranno bicchieri di plastica), TELEFONO 
CELLULARE, una GIACCA ANTI-VENTO o T-SHIRT di ricambio, che potrebbero 
tornare utili nella discesa durante l'ora del tramonto 

- Vietato l'uso di CUFFIETTE AURICOLARI 

- Il partecipante deve seguire il tracciato regolarmente indicato da fettucce e bandierine 

- I partecipanti che abbandonano la gara devono darne comunicazione 
all'organizzazione e consegnare il pettorale agli addetti al controllo sul percorso. 

- Vietato scendere da soli lungo il sentiero di rientro! Formare gruppetti da min. 5 
persone! 

RESPONSABILITA' 

l'atleta, consapevole della responsabilità per dichiarazioni mendaci, riconosce e 
conferma di aver preso visione diretta del percorso di gara e di averlo, nel pieno delle 
proprie facoltà, ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico; ben 
consapevole che il suddetto percorso presenta tratti con corde fisse e passaggi esposti, 
seppure assistiti dal personale dell'organizzazione; di essere in possesso di un 
curriculum di Vertical adeguato alla competizione cui si iscrive, avendo altresì in un 
recente passato preso parte ad analoghe manifestazioni e vantando comunque 
esperienza di montagna confacente ad affrontare il suddetto percorso; di essere stato 
doviziosamente informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della 
manifestazione che si svolge in ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili 
pericoli oggettivi per tutti i concorrenti e di intendere, a fronte di detta consapevolezza, 
assumersene ugualmente il rischio; di esonerare espressamente gli organizzatori da 
ogni responsabilità per colpa non grave relativamente ad eventuale sinistro di cui 
l'atleta medesimo sia vittima. 

COMPORTAMENTO 

Agli atleti è consigliato un comportamento ecologico. Si chiede pertanto di gettare la 
spazzatura (es: gel) nei cassonetti allestiti lungo il percorso. I concorrenti che verranno 
segnalati per cattiva condotta e comportamento ambientale non prudente dovranno 
affrontare sanzioni fino alla squalifica, determinate da una giuria costituita ad hoc. 

PARCHEGGIO 



Parcheggi presenti lungo il piazzale adiacente di Piano Provenzana - Etna Nord 
(Linguaglossa) 

Il parcheggio è a pagamento. 

CATEGORIE PREMIATE 

Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne assolute. 

DISDETTA DI PARTECIPAZIONE 

Non è previsto alcun rimborso per disdetta iscrizione. 

I pacchi gara non verranno spediti e si potranno ritirare solo nell'orario stabilito come 
da programma. 

DICHIARAZIONE PRIVACY 

I partecipanti all'evento iscrivendosi alla manifestazione, dichiarano di accettare che 
vengano utilizzate le immagini, foto e/o video che verranno utilizzate per pubblicizzare 
l'evento e/o il territorio per scopi affini. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 
(Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie 
classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale 
informativo e/o pubblicitario da parte dell'organizzazione o dai suoi partners. In 
qualsiasi momento è possibile correggere o cancellare questi dati. 

 


