
Regolamento 
ORGANIZZAZIONE 
La Pro loco di Issime organizza la cronoscalata Mont -Nery, dalla piazza di Issime (AO) al bivacco 
Cravetto. 
  
PROVA  
Corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre il sentiero n. 2 del vallone di Chasten con partenza 
ed arrivo nel Comune di Issime. 
Percorso è di circa 7,300 km con dislivello positivo di circa 1.480 m. 
La gara si svolge in una sola tappa, velocità libera, in un tempo limitato, in regime di semi-
autosufficienza. 
  
PARTECIPAZIONE  
Questa gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto i 14 anni (con 
autorizzazione dei genitori fino ai 18 anni) al momento dell'iscrizione, tesserati o no. 
  
SEMI AUTO-SUFFICIENZA  
Lungo il percorso saranno allestiti un punto di rifornimento approvvigionati con bevande.  
 
MATERIALE  
Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sè tutto il materiale obbligatorio 
sottoelencato durante tutta la corsa, pena l'applicazione delle sanzioni previste. 

Obbligatorio (controllo all’arrivo): 

- zaino o marsupio 

- borraccia o camelbag 

- giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in quota 

- telefono cellulare (inserire i numeri di sicurezza dell'organizzazione, non mascherare il numero e 

non dimenticare di partire con la batteria carica) 

Consigliato: 

- indumenti di ricambio 

- indumenti caldi 

 



PETTORALI  

Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente alla partenza il giorno stesso 

 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA  
Sarà presente sul territorio un ambulanza nei presi della zona di partenza. 
 
TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO E BARRIERE ORARIE  
Il tempo massimo per concludere la prova è fissato in 4 ore. 
La partenza è prevista per le ore 09:30. 
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il 
diritto di sospendere la prova.  
 
ABBANDONI E RIENTRI  
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a ritornare alla 
partenza, ed a comunicare il proprio abbandono.  
Il corridore che abbandona la corsa senza comunicarlo, determinando quindi l'avvio di ricerca da 
parte del personale di soccorso, dovrà farsi carico di tutte le spese conseguenti. 
  
SQUALIFICHE  
In caso di controllo e verificato la mancanza del materiale obbligatorio, la giuria di corsa applicherà 
le penalità in base alla tabella seguente: 
 
 

INFRAZIONE PENALIZZAZIONE 

Assenza di materiale obbligatorio di sicurezza: giacca 
impermeabile, zaino o marsupio, telefono cellulare 

Squalifica 

Rifiuto a farsi controllare Squalifica 

Abbandono di rifiuti da parte del corridore o dai suoi 
accompagnatori 

Porterà a valle tutti i rifiuti 
presenti al bivacco 

  
  
ROAD BOOK E TRACCE GPS 
Una descrizione del percorso è scaricabile dal sito internet della pro loco di Issime 
(http://www.prolocoissime.it/cronoscalatamontnery/index.html)  
 
CLASSIFICHE E PREMI  
Vince la corsa il corridore che arriva al traguardo del bivacco Cravetto nel minor tempo possibile. 
Non verrà distribuito nessun premio in denaro.  
Sarà redatta una classifica generale uomini e donne. 
 
DIRITTI ALL'IMMAGINE  
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così 
come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partners abilitati per l'utilizzo 
fatto della sua immagine. 
 


