
  

                                  

PRATO NEVOSO (CN) – 17 MARZO 2018 

www.sunsetrunningrace.it 

REGOLAMENTO 8^ SUNSET RUNNING RACE 2018 

 

Art. 1 – L’ 8^ SUNSET RUNNING RACE è organizzata dall’A.S.D. W.W.P.ORGANIZATION in 

collaborazione con la Prato Nevoso Ski in collaborazione sotto l’egida UISP. E’ una gara podistica 

competitiva di corsa in montagna su neve per tutti gli atleti che avranno compiuto 18 anni entro Il 

17 marzo 2018 ed in possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità alla pratica 

sportiva agonistica rilasciato da un medico sportivo.  

Art. 2 – La gara si svolgerà, con qualsiasi condizioni meteo, nella serata di sabato 17 marzo 2018 su 

una distanza di km 10 con un dislivello positivo di circa 500 metri.  La partenza sarà data alle ore 

17,30 nella conca di Prato Nevoso e percorrerà le piste da sci battute per raggiungere il rifugio 

Balma (sede dell’unico rifornimento), di qui avrà inizio la discesa sempre su piste da sci battute 

sino all’arrivo nella conca. Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con servizio chip elettronici. 

Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di variare programma e percorso di gara. 

Art. 3 – I concorrenti dovranno essere tassativamente in possesso ed esibire un certificato medico 

per attività sportiva agonistica in corso di validità rilasciato da medico sportivo e firmando il 

modulo di iscrizione accetteranno in toto il presente regolamento e la liberatoria. 

Art. 4 – Tenuto conto dell’ora, del periodo di svolgimento e del terreno sul quale si svolge la 

competizione, ai concorrenti è vivamente consigliato l’uso della pila frontale, giacca a vento, 

pantalone lungo, cappello in pile o lana, guanti e calzare scarpe adeguate anche chiodate. I 

bastoncini sono facoltativi. Non potrà essere in nessun modo utilizzato alcun mezzo che permetta 

lo scivolamento.  

Art. 5 – Sarà posto un cancello orario dopo circa 1,6 km dalla partenza, i concorrenti che 

passeranno in questo punto oltre i 15 minuti dal momento del via, verranno insindacabilmente 

fermati ed accompagnati alla partenza. 

 

http://www.sunsetrunningrace.it/


 

 

 

ISCRIZIONI 

La tassa di iscrizione è fissata in: 

€ 15,00 entro il 15/febbraio/2018. (+ € 1,00 spese gestione iscrizioni) 

€ 20,00 dal 16/febbraio al 15/marzo/2018. (+ € 1,00 spese gestione iscrizioni) 

€ 25,00 dal 16 marzo al giorno della gara ed entro le ore 16,00 (+ € 2,00 spese iscrizione, in 

questo caso non si garantisce il pacco gara). 

Pacco gara garantito solo ai primi 400 iscritti. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  sunsetrunningrace@dreamrunners.it   

 

L’iscrizione da diritto a: - assistenza su tutto il percorso di gara 

                                           - rifornimenti 

                                           - pacco gara per i primi 400 iscritti comprendente: abbonamento ski pass 
notturno Prato Nevoso Ski 2x1, T-shirt ufficiale manifestazione, prodotti e gadget offerti dagli 
sponsors (non assicurato per gli iscritti dopo il 15/3). 

La manifestazione sarà assicurata con polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed 
infortuni stipulata con Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Cuneo (polizza consultabile a 
richiesta). 

Premi:  

- verranno premiati i primi 20 assoluti della classifica generale maschile e le prime 10 della   

classifica generale femminile con premi in natura.  

- verranno premiati i primi 3 le prime 3 della categoria Over 50. 

 

                                                               

                                                              ROGRAMMA 

PRESSO IL “VILLAGGIO SUNSET RUNNING RACE” SITUATO NELLA CONCA DI PRATO NEVOSO: 

Sabato 17/03/2018: 

- Dalle ore 13,00 alle ore 17,00 ritiro pettorali e pacchi gara. 

- Ore 17,15 Briefing.         

- Ore 17,30 partenza. 

Premiazioni all’americana all’arrivo dei concorrenti. 
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