VIOTE MONTE BONDONE NORDIC SKI MARATHON - TECNICA CLASSICA | 27.02.2021
COPPA ITALIA MASTER E CITTADINI
VIOTE MONTE BONDONE NORDIC SKI MARATHON - TECNICA LIBERA | 28.02.2021
COPPA ITALIA MASTER E CITTADINI

La riunione di giuria e capisquadra è fissata per
venerdì 26 febbraio, alle ore 17.00 presso Capanna Viote.
La Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon, gara internazionale in tecnica libera e classica, si
svolge sabato 27 (tecnica classica) e domenica 28 (tecnica libera) febbraio 2021 sulle seguenti
distanze:
- Percorso lungo: 30 km
- Percorso medio: 15 km
Partenza ed arrivo sono collocati presso il Centro Fondo Viote sul Monte Bondone (Trento).
L'orario di partenza è a partire dalle ore 10.00.

1. Partecipazione
Sono ammessi alla gara i concorrenti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età,
siano in possesso della tessera F.I.S.I. e di certificato medico agonistico in corso di validità per il
2021. Possono partecipare anche i non tesserati e gli atleti stranieri purché abbiano compiuto i
18 anni d’età e siano muniti di copia del certificato medico agonistico certificata ai sensi del DM
del 18/02/1982 e/o copia del certificato medico per attività non agonistica certificata ai sensi
dell’art. 4 del D.M. 24/04/2013 (allegato D - attività di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare), rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta. Il certificato sarà obbligatoriamente richiesto al momento
del ritiro del pettorale, pena la NON partecipazione alla gara.
I requisiti per poter concorrere ai fini della Coppa Italia Master e per possedere la qualifica di
atleti Cittadini sono disciplinati negli artt. 4.14 e 4.15.3 e ss. dell’Agenda degli sport invernali
FISI 2020/2021.
Requisito Etico
Con la sottoscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al
rappresentante della sua squadra, autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali,
ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping e dichiara di non avere assunto –
e di non assumere – sostanze inserite nella lista Antidoping, FISI, CONI e dell’Agenzia World
Antidoping
Agency
(WADA)
(https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wadapublishes-2019-list-of-prohibited-substances-and-methods).
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di non negatività ai
controlli antidoping effettuati alla Viote Monte Bondone Ski Marathon, ovvero di positività
accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Granfondo di sci nordico Viote Monte Bondone Nordic Ski
Marathon, il concorrente è tenuto a corrispondere al Comitato Organizzativo, a titolo di
risarcimento del grave danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000 (euro
cinquantamila/00). Ove appartenente ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà
solidamente obbligata al pagamento di tale sanzione. La somma sarà devoluta a favore della
pratica sportiva giovanile.
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2. Quota di iscrizione
Quote
-

valevoli per la partecipazione alla Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon:
Speciale quota agevolata (per TC o TL): € 32,00 fino al 31 dicembre 2020
Quota promozionale (per TC o TL): € 42,00 dal 1 gennaio al 25 febbraio 2021
Combinata tecnica classica + tecnica libera: €49 fino al 31 dicembre 2020
Combinata tecnica classica + tecnica libera: €69 fino al 25 febbraio 2021
Coppa Italia: €25
Quota combinata Coppa Italia: €40

3. Modalità di iscrizione
Per chi partecipa alla Coppa Italia, la propria società sportiva potrà iscrivere gli atleti fino alle
ore 14.00 del giorno precedente le singole gare, tramite il sistema online sul sito della FISI
https://online.fisi.org. Sarà comunque possibile iscriversi presso l’ufficio gare di Viote fino alle
ore 09.00 del giorno della gara esibendo tassativamente tessera FISI in corso di validità e
certificato medico sportivo per la pratica agonistica dello sport.
Per la partecipazione alla gara promozionale è possibile iscriversi sui siti https://www.endu.net /
www.nordicskimarathon.it fino al 25 febbraio 2021 alle ore 12.00 (oppure al raggiungimento del
numero massimo di concorrenti stabilito dagli organizzatori) con pagamento tramite carta di
credito oppure bonifico bancario intestato a:
TRENTO EVENTI SPORT SSD a r.l.
Cassa Rurale di Trento
IBAN IT IT68 Q083 0401 8070 0000 7383 844 Bic: CCRTIT2T76A
nome cognome – Ski Marathon 2021
Sarà possibile iscriversi presso l’ufficio gare di Viote fino alle ore 09.00 del giorno della gara
esibendo tassativamente il certificato medico sportivo per la pratica agonistica. Non sono
ammesse sostituzioni di nominativi.
La quota di iscrizione comprende:
- partecipazione alla gara;
- pacco gara* con prodotti del territorio, gadget tecnico e materiale informativo;
- libera circolazione sul servizio Skibus sulla tratta Vason - Viote; con Trentino Guest Card è
possibile viaggiare sul servizio Skibus sulla tratta Trento – Viote;
- assistenza medico-sanitaria;
- ristori;
- parcheggio riservato a Viote;
- voucher pranzo sul Monte Bondone del 27 o del 28.02.2021, presso Capanna Viote
* il pacco gara non è cumulabile, nel caso di partecipazione alla gara in tecnica classica e in
tecnica libera.
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4.

CATEGORIE
SENIOR CITTADINI
SENIOR M e F
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER

Categorie e distanze valide per LA COPPA ITALIA
MASTER E CITTADINI (TC e TL)

M e F (2000 e precedenti)
(2000-1991)
M1 e F1 (1990-1976)
M2 e F2 (1975-1966)
M3 e F3 (1965-1956)
M4 (1955-1946)
F4 (1955 e precedenti)
M5 (1945 e precedenti)

COPPA ITALIA
Km F
15
15
15
15
15
15
-

COPPA ITALIA
Km M
15/30
30
30
30
30
15
15

Per gli atleti che (in base alla propria categoria) gareggiano sulla lunghezza di 15 km ai fini
della Coppa Italia, è fatta salva la facoltà di completare l’intera distanza dei 30 km. Verranno
comunque rilevati i tempi al passaggio del 15° km.

5. Premiazioni
Flower ceremony: immediatamente alla conclusione della gara sul campo gara.
Le premiazioni sono previste presso la struttura Monte Bondone Ski Marathon - Centro Fondo
Viote indicativamente a partire dalle ore 13.30 del sabato (TC) e della domenica (TL). Solo i
presenti saranno premiati.

6.1 Premiazione categoria “Assoluti”
27.02.2021 – tecnica classica
Primi
Primi
Primi
Primi

tre
tre
tre
tre

atleti
atleti
atleti
atleti

F
M
F
M

28.02.2021 – tecnica libera
30
30
15
15

km
km
km
km

TC
TC
TC
TC

Primi
Primi
Primi
Primi

tre
tre
tre
tre

atleti
atleti
atleti
atleti

F
M
F
M

30
30
15
15

km
km
km
km

TL
TL
TL
TL

Premi in denaro per la categoria “Assoluti”
27.02.2021 – tecnica classica
T. CLASSICA
1° M/F
2° M/F
3° M/F

28.02.2021 – tecnica libera

30 km

15 km

€100
€60
€40

€80
€50
€35

T. SKATING
1° M/F
2° M/F
3° M/F

30 km

15 km

€100
€60
€40

€80
€50
€35
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6.2 Categorie premiate per la Nordic Ski Marathon 15 e 30 km del 27.02.2021 e
28.02.2021
Giovani e Senior F

(2002-1991)

Giovani e Senior M

(2002-1991)

F1

(1990-1976)

M1

(1990-1976)

F2

(1975-1966)

M2

(1975-1966)

F3

(1965-1956)

M3

(1965-1956)

F4

(1955 e preced.)

M4

(1955-1946)

M5

(1945 e preced.)

15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

6.3 Categorie premiate per la combinata
28.02.2021
COMBINATA 30 km TC + 30 km TL

COMBINATA 15 km TC + 15 km TL

1° M/F
2° M/F
3° M/F

1° M/F
2° M/F
3° M/F

6.5 Premiazione società sportive
SOCIETÀ

Prime tre società per numero di partecipanti iscritti

Eventuali altri premi verranno assegnati dal Comitato Organizzatore, a sua discrezione.
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile
discrezione variazioni alle Categorie.

6. Griglie di partenza Uomini/Donne
Nella griglia di partenza sono riservate due corsie per le atlete donne.
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile
discrezione variazioni alle griglie di partenza.
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7. Ufficio Gare
I pettorali vengono distribuiti presso l’Ufficio Gare della Viote Monte Bondone Nordic Ski
Marathon a Viote sul Monte Bondone, solo se in regola con il versamento della quota di
registrazione e dietro presentazione della tessera F.I.S.I. oppure del certificato medico agonistico
e/o copia del certificato medico per attività non agonistica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.M.
24/04/2013 (allegato D - attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare) per i non
tesserati, con il seguente orario:
- venerdì 26 febbraio: 17.30 – 18.00
- sabato 27 febbraio: 07.30 – 09.00 e 17.15 – 18.00
- domenica 28 febbraio: 07.30 – 09.00
-

8. Ritiro pacco gara
Alla conclusione della cerimonia di premiazione:
indicativamente dalle ore 14.00 alle 17.00.

sabato

27

e

domenica

28

febbraio

9. Percorso e tecnica
Le gare, sulle distanze di 30 km e 15 km si svolgono in stile classico nella giornata di sabato 27
febbraio. Si svolgono invece in tecnica libera sulle distanze di 30 km e 15 km nella giornata di
domenica 28 febbraio. Sul percorso ci saranno controlli video a garanzia del rispetto della
tecnica. Eventuali reclami dovranno pervenire entro 30 minuti dalla presentazione delle
classifiche in forma scritta e depositando una cauzione di € 50 presso la segreteria della gara. In
caso di accettazione la somma della cauzione sarà resa.

10. Cronometraggio
Azienda cronometraggio:
MySDAM/Champion Chip
via Pacitto, 6/A
43124 Alberi di Vigatto (PR)
www.sdam.it – info@sdam.it
Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip attivo”.
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a
noleggio.
Nota bene
•

Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.

•

I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.endu.net oppure presso il
“Punto Chip” della gara.

•

Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara versando un
deposito di € 20,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla restituzione
del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso sul Monte Bondone entro 15
minuti dal termine della gara.
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•

Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e
la non attribuzione del tempo impiegato.

I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili
Si raccomanda l'indicazione di tutti i dati anagrafici, dello Sci Club e del relativo codice, della
tessera FIS e FISI oppure - per i non tesserati - il certificato medico agonistico. Si richiedono
inoltre il numero telefonico ed un eventuale recapito e-mail.

11. Annullamento gara
In caso di mancanza di neve, il Comitato Organizzatore comunica attraverso il proprio sito web
www.skimarathonmontebondone.it / www.nordicskimarathon.it lo slittamento della data della
manifestazione. Nel caso in cui non fosse possibile un ricollocamento della stessa entro la
stagione invernale 2021, la quota di iscrizione versata sarà valida per la stagione successiva.

12. Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile
discrezione variazioni al presente regolamento.
Il sito internet www.skimarathonmontebondone.it è l’organo ufficiale d’informazione della
manifestazione e pertanto tutte le comunicazioni ufficiali ed eventuali variazioni o integrazioni
verranno rese note sul sito.

13. Assunzione di responsabilità
Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon
richiede un notevole impegno fisico e tecnico. Con l'iscrizione dichiara implicitamente sotto la
propria responsabilità di essere in possesso di tali requisiti.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di effettuare controlli casuali sui concorrenti per
accertare che gli stessi non abbiano assunto sostanze stimolanti vietate.
Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza
limitazioni le presenti norme e il regolamento della Monte Bondone Ski Marathon. Dichiara inoltre
di essere in possesso del certificato medico sportivo in corso di validità e abilitante previsto dalle
disposizioni vigenti e solleva il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità anche per
incidenti e per danni a terzi. Dichiara inoltre espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivate.
Per quanto qui non contemplato vale il regolamento F.I.S.I. per le gare promozionali di
Granfondo. Tramite l’iscrizione alla Monte Bondone Ski Marathon i partecipanti consentono
l’inoltro dei dati personali a terzi a scopo di ulteriori elaborazioni ai sensi della legga sulla privacy.
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14. Trattamento dei dati personali
Con la presente Vi informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 e delle disposizioni
introdotte dal Regolamento UE 2016/679, che i Vs. dati personali verranno trattati dagli
Incaricati (personale, fornitori o enti terzi) individuati da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi, TRENTO EVENTI SPORT SSD a r.l. e Viote Monte Bondone Ski Marathon (Titolari del
Trattamento) per l'adempimento di obblighi di legge, per dare seguito ad aspetti contrattuali o
organizzativi relativamente alla partecipazione alle gare o per l'invio di materiale informativo e
promozionale, in conformità all'Art.11 del Decreto stesso. Alcune immagini relative agli eventi
sportivi, ritraenti anche i partecipanti, potrebbero venire diffuse attraverso i supporti
promozionali.
Il conferimento dei dati è facoltativo e sarà possibile in qualsiasi momento esercitare i diritti a
tutela dell'interessato previsti dal regolamento europeo.
È possibile visionare l'informativa in forma estesa facendone specifica richiesta al titolare del
trattamento.

PARCHEGGIO AUTO e CAMPER / PARKING
È OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti parcheggiare la propria auto negli appositi
parcheggi riservati SKI MARATHON presso Viote – Parcheggio Rifugio Lato Est ed
esporre sul cruscotto il voucher PARCHEGGIO RISERVATO, consegnato dall'Ufficio gare a
Viote.
SERVIZIO NAVETTA | SKIBUS
È a disposizione dei partecipanti il servizio skibus da VASON a VIOTE attivo dalle ore
8.00 fino alle ore 17.35.
SCIOLINATURA | SKI WAX
Scuola Italiana Sci Fondo Monte Bondone | tel. 0461/948105. È consigliata la
prenotazione.
Tecnica classica / Classic Style
Paraffina + sciolina di tenuta: € 30,00
Paraffina + sciolina di tenuta + cera: € 40,00

Tecnica libera / Skating Style
paraffina + cera: € 35,00

ENTRATA IN GRIGLIA
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L'entrata in griglia è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario previsto per lo scaglione
di appartenenza.

DOPO LA GARA / AFTER THE RACE
PASTA PARTY
Dalle 11.00 alle 14.00 c/o CAPANNA VIOTE. È obbligatorio presentare il voucher pranzo
che verrà consegnato al ritiro del numero di gara. Per gli accompagnatori è possibile
acquistare il voucher c/o l'Ufficio Gare.
CENTRO FONDO ASIS
spogliatoio, docce e wc

Info e organizzazione:
TRENTO EVENTI SPORT SSD a r.l.
tel. +39 0461 216073 – trentoeventisport@discovertrento.it /
charlygaul@discovermontebondone.it
www.nordicskimarathon.it
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