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REGOLAMENTO 
 

Il G.S. Stella Alpina ASD, in collaborazione con l’Associazione “Chei di Jòf” , il Comune di 
Ampezzo, la Pro Loco e la Protezione Civile,   organizza giovedì 2 giugno 2022  la quattordicesima 
edizione della Cronoscalata Ampezzo - Passo Pura. 
Trattasi di una gara in salita a cronometro, su un percorso che si sviluppa quasi interamente su 
sentiero,  con partenza dalla Piazza Zona Libera 1944 dell’abitato di Ampezzo fino al Passo Pura (mt 
1.417). Il dislivello positivo è di 860 mt. su una distanza  di circa 7,4 Km . 
La partenza, a cronometro (un atleta ogni 20 second i),  è prevista alle ore 9,30. 
La partecipazione è consentita a tutti gli atleti in possesso del certificato medico per attività sportiva 
agonistica atletica leggera, che abbiano compiuto al 31/12/2021 l’età di sedici anni (nati nel 2005 e anni 
precedenti).    
Il costo di iscrizione è : 

- di € 10,00 se l’iscrizione viene effettuata entro il 31/05/2022 inviando e-mail all’indirizzo 
g.s.stellaalpina@gmail.com  Devono essere indicati i seguenti dati: -  cognome, nome, sesso, 
data di nascita, eventuale società di appartenenza. 
E’ necessario allegare il certificato medico. 
La quota di iscrizione verrà corrisposta il giorno della gara,  al ritiro del pettorale 

- di € 12,00 se l’iscrizione viene effettuata il giorno della gara,  dalle ore 7,30 alle ore 9,00,  
esibendo sempre copia del certificato medico. 

La quota comprende gadget, pasta all’arrivo, assistenza sanitaria, due punti di ristoro lungo il percorso 
e uno all’arrivo, servizio di trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo. Per il rientro in paese ciascuno 
dovrà provvedere autonomamente. 
Il percorso sarà opportunamente segnalato. E’ consentito l’uso dei bastoncini.  
Verranno premiati: 

- i primi cinque classificati assoluti maschili e fem minili . 
Verrà assegnato al 1^ classificato maschile il Trofeo in memoria di Am edeo Spangaro -“Puma” e 
al 1^ classificato femminile il Trofeo in memoria d i Lino De Luca. 



 
 
 
 
Sul medesimo percorso è prevista la possibilità di iscriversi alla marcia ludico-motoria, a passo 
libero e  a carattere non competitivo . Non verranno assegnati pettorali (solo un cartellino di 
partecipazione), non verranno rilevati i tempi di percorrenza né redatta alcuna classifica. Un 
riconoscimento di partecipazione è previsto per i bambini/ragazzi minorenni che dovranno essere 
regolarmente iscritti da un genitore tenuto alla compilazione del modulo predisposto. 
La partenza è libera, dalle ore 8,00 alle ore 9,30.         
Il gadget, il trasporto a monte di zaini/indumenti, l'assistenza sanitaria, i ristori e il pranzo (pasta) al 
Rifugio Tita Piaz vengono garantiti anche ai partecipanti alla marcia ludico-motoria. 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente il giorno della gara. Non sono previste iscrizioni via mail. 
La quota di iscrizione è stabilita in € 12,00. Per i minori di anni 12 (nati nel 2010 e anni successivi) la 
quota di partecipazione è di € 10,00.  
Trattandosi di un percorso impegnativo soprattutto per il dislivello si raccomanda una adeguata 
preparazione fisica, scarpe e abbigliamento adatto. E’ consentito l’uso dei bastoncini. L’iscrizione alla 
manifestazione verrà considerata come dichiarazione di idoneità fisica. 
 
Con l’iscrizione tutti i partecipanti dichiarano di aver preso visione e di approvare integralmente il 
regolamento, sollevando gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, danni ai 
concorrenti, a terzi o a cose  che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  
L ’organizzazione non assicura i partecipanti. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di maltempo che possa 
pregiudicare la sicurezza dei partecipanti ci si riserva di valutare l’annullamento dell’evento. 
Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano l’utilizzo dei dati personali in relazione all’organizzazione della 
manifestazione (formazione di elenchi, di classifiche, l’espletamento dei servizi previsti dal 
regolamento…) e autorizzano all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali o di tempo, di immagini entro i 
limiti consentiti dalla normativa vigente. 
 
 
  


