
Schwemmalm 1100 – Regolamento 

 

L’Organizzatore della gara è la Ultner Ski- und Sessellift GmbH. 

1. Si gareggia su due percorsi. Categoria Gara 1100 m di dislivello, Categoria Hobby 600 m di 

dislivello. 

2. I minori di età inferiore ai 16 anni (età compiuta il giorno della gara) non possono 

partecipare. 

3. I minori di età superiore ai 16 anni (compiuti il giorno della gara) possono partecipare 

all'evento con il consenso di un tutore legale ovvero con la firma da parte genitore di 

un'autodichiarazione e dell’accettazione del regolamento. Dietro presentazione di un 

certificato medico sportivo, il minore può partecipare alla nella Categoria Gara.  

4. Ogni partecipante alla Categoria Gara deve soddisfare i requisiti fisici necessari alla 

partecipazione a competizioni richiedenti alte prestazioni, che sono determinate dal 

rispettivo paese di origine. 

5. Ogni partecipante dichiara all'Organizzatore di essere in possesso di un certificato medico 

sportivo idoneo e lo presenta senza richiesta al momento della ricevimento del numero di 

partenza, anche in copia. 

6. I partecipanti prendono parte alla corsa a loro rischio e pericolo. 

7. Può essere pericoloso iniziare poco dopo aver superato malattie infettive (come angina e 

influenza) o con la febbre. Il doping è severamente proibito. Ogni partecipante è pienamente 

e unicamente responsabile per la propria salute. 

8. Con l’iscrizione i partecipanti rinunciano ad ogni diritto di rivalsa, anche contro terzi, contro 

l’organizzatore e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel organizzazione della 

manifestazione.  

9. L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo che possano 

verificarsi a partecipanti o a terzi prima, durante e dopo la gara. 

10. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il percorso, le tempistiche, etc. E, se 

necessario, di apportare modifiche ai requisiti di partecipazione o di ampliare il regolamento. 

11. Scorciatoie / l’uso di materiale non consentito / il comportamento scorretto, ecc. Sono vietati 

e portano ad una squalifica immediata. 

12. Alla Categoria Corsa (partenza in linea) è possibile partecipare solo con un certificato medico 

valido. 

13. Gara a carattere competitivo, il più veloce vince; le categorie sono le seguenti: 

o Categoria donne (Schwemmalm 1100) 

o Categoria uomini (Schwemmalm 1100) 

o Nati nel 1975 e più giovani  

o Nati nel 1974 e più vecchi 

o Categoria Hobby uomini (Schwemmalm 600) 

o Categoria Hobby donne (Schwemmalm 600) 



o Nati nel 1975 e più giovani 

o Nati nel 1974 e più giovani 

o Categoria Team di salvataggio (a coppie) 

 

14. L’iscrizione può avvenire tramite e-mail o telefono (termine ultimo di iscrizione: 13.12.2019, 

ore 17.00). 

15. La quota di iscrizione alla gara è di € 25. Iscrizione in ritardo (sul posto) sono possibili con un 

sovrapprezzo di € 5.- (iscrizioni possibili il giorno della gara fino alle ore 08:15). 

16. Le iscrizioni si chiuderanno 60 minuti prima dell’inizio della competizione. 

17. I pettorali devono essere indossati davanti e bene in vista e devono essere consegnati 

immediatamente dopo aver passato il traguardo. Non è possibile attraversare il traguardo 

una seconda volta. 

18. Se il pettorale non è visibile, il partecipante non verrà valutato e sarà quindi escluso dalla 

classifica. 

19. Eventuali reclami/obiezioni devono essere presentati per iscritto al comitato organizzatore 

entro e non oltre 15 minuti dall'annuncio ufficiale dei risultati. 

20. I partecipanti acconsentono a che i loro dati personali possano essere elaborati, condivisi o 

pubblicati per qualsiasi scopo direttamente o indirettamente correlato alla Schwemmalm 

1100. 

21. Foto e interviste possono esser realizzate senza che nessun compenso possa essere preteso. 

22. Dopo la premiazione, la discesa avviene a proprio rischio e pericolo. 

23. Le società delle piste si riservano il diritto di far scendere i partecipanti dopo la premiazione 

in cabinovia oppure seggiovia e, per motivi di sicurezza, di impedire ai partecipanti la discesa 

a valle. 

24. L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di indumenti ed 

equipaggiamento dei partecipanti o per danni che possano verificarsi durante il trasporto 

dell'attrezzatura. 

25. L'organizzatore è libero di annullare, posticipare o modificare il corso con breve preavviso. 

 

Classifica e premi: 

o Premi per i primi tre classificati 

o Pacco gara 

o Premiazione della squadra vincitrice 

 

Con l’iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione, il partecipante accetta i termini e le 

condizioni di cui sopra. 

CON L’ISCRIZIONE, IL PARTECIPANTE SI VINCOLA DA TUTTE LE PRESENTI NORME. 

IL REGOLAMENTO È VINCOLANTE 


