
 

 

 
REGOLAMENTO 

 
 
Il Red Bull K3 è un evento di corsa in montagna/skyrunning di sola salita il cui svolgimento e le cui 
modalità di ammissione sono disciplinate, in via esclusiva, dalle condizioni e dai termini di cui al 
presente “Regolamento”. 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE 
Red Bull S.r.l.(di seguito “Red Bull”) – con sede legale in Milano, Via Savona n. 97, 
C.F. 04887271007 
 
2. SOGGETTO ORGANIZZATORE 
A.S.D. Bikeadventures con sede in Borgomanero (NO), Via Matteotti 52 
 
3. STRUTTURA E DURATA EVENTO 
• Il Red Bull K3 è una gara di corsa in montagna/skyrunning di sola salita il cui format prevede tre 

distinte classifiche: 
• K3 (triplo chilometro verticale - dislivello di 3030 m e sviluppo metrico di 9700 m.) 
• K2 (doppio chilometro verticale - dislivello di 2330 m e sviluppo metrico di 8000 m.) 
• K1 (chilometro verticale dislivello di 1180 m e sviluppo metrico di 4500 m.) 

• L’Evento si svolgerà Sabato 30 luglio 2016 con i seguenti orari di partenza: 
• K3 ore 8.00 partenza donne – ore 8.30 partenza uomini 
• K2 + K1 ore 9.00 partenza donne e uomini 

 
4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
• Il Red Bull K3 è un evento aperto ad atleti professionisti e amatori. 
• Saranno istituite classifiche separate per partecipanti uomini e partecipanti donne e per le tre 
diverse distanze (K3, K2, K1). 
• Ogni partecipante dovrà aver raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione 
• Ogni partecipante dovrà presentare un certificato medico sportivo per l’attività agonistica con 
scadenza non antecedente il 30 luglio 2016. 
• Sarà obbligatorio caricare sul sito  http://iscrizioni.wedosport.net/ il certificato medico. 
• E’ necessario: 
o Essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara 
o Essere perfettamente allenati per affrontarla 
o Essere in possesso di una reale capacità d’autonomia personale in montagna per poter gestire al 
meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, pioggia, freddo, neve) 
o Essere in grado di gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, i 
problemi digestivi, i dolori muscolari o delle articolazioni e le piccole ferite 
• Ogni partecipante per poter prendere parte all’evento dovrà compilare e caricare sul sito  
http://iscrizioni.wedosport.net/ il modulo di scarico di responsabilità 
• Al momento del ritiro del pettorale di gara presso la sede dell’organizzazione a Susa il giorno 
29/30 luglio 2016 sarà necessario presentare un documento di identità valido. Insieme al pettorale il 
partecipante potrà ritirare il pacco gara contenente omaggi dei vari sponsor, tra cui un capo di 
abbigliamento tecnico. 



 

 

• L’accesso all’evento è subordinato al pagamento integrale della quota di iscrizione 
• Le modalità di iscrizione sono disciplinate come segue: 
1° step: Iscrizione sul sito internet http://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=42918 
attraverso la compilazione di un form di iscrizione, l’accettazione del regolamento e il contestuale 
pagamento della quota di iscrizione.   
Le iscrizioni on line chiuderanno inderogabilmente il giorno 26 luglio 2016. 
2° step: Ritiro pettorale e kit di partecipazione presso la sede dell’organizzazione a Susa, venerdì 29 
luglio al pomeriggio dalle 16 alle 19 o dalle ore 6.00 alle ore 7.30 del 30 luglio 2016. 
 
5. SVOLGIMENTO 
• La partenza dell’evento è fissata in piazza Savoia a Susa, TO (503 s.l.m.) 
• Inizio cronometraggio al Santuario di Mompantero posto a 1 chilometro circa da piazza Savoia. 
• I traguardi dell’evento sono così fissati: 

• K3: in vetta al monte Rocciamelone (3538 m s.l.m.) 
• K2: rifugio Cà d’Asti (2840 m s.l.m.) 
• K1: località Trucco (1690 m s.l.m.) 

• Il dislivello positivo affrontato dai partecipanti sarà di 3030 m per K3, 2330 m per K2 e 1180 m 
per K1 
• Partenza della K3 categoria donne alle ore 8.00  di sabato 30 luglio 2016 
• Partenza della K3 categoria uomini alle ore 8.30 di sabato 30 luglio 2016 
• Partenza della K2 e K1 categoria donne e categoria uomini alle ore 9.00 di sabato 30 luglio 2016 
• In località Trucco (1690 m s.l.m.) è fissato il primo checkpoint per la K3 e K2 e l’arrivo per la K1 

o Dislivello reale dal punto di partenza: 1180 m 
o 4,5 chilometri di distanza dalla partenza 
o I concorrenti della K3 e K2 (categoria uomo e categoria donna) che arriveranno al 
checkpoint Trucco con un tempo superiore a 1h30’  saranno eliminati dalla competizione 
o I partecipanti eliminati dovranno ritornare al centro di Susa percorrendo il percorso di 
salita 
o Sarà presente un punto di ristoro per tutti i partecipanti 

• Presso il Rifugio Cà d’Asti (2840 m s.l.m.) è fissato il secondo checkpoint per la K3 e l’arrivo per 
la K2 

o Dislivello reale dal punto di partenza: 2330 m 
o 8 chilometri di distanza dalla partenza 
o Potranno proseguire la competizione i primi 120 arrivati (e comunque entro il tempo 
massimo di 2 h 20’) per la categoria uomo e le prime 20 arrivate (e comunque entro il tempo 
massimo di 3 h) per la categoria donna. 
o I partecipanti eliminati dovranno rientrare a piedi attraverso il sentiero tracciato al 
parcheggio del Rifugio Riposa (circa 1800m) dove saranno presenti navette per rientro al 
centro di Susa. 
o Sarà presente un punto di ristoro per tutti i partecipanti 

• Traguardo K3 fissato in cima al monte Rocciamelone (3538 m s.l.m.) 
o Dislivello reale dal punto di partenza: 3030 m 
o 9,7 chilometri di distanza dalla partenza 
o Sarà presente un punto di ristoro per tutti i partecipanti 
o I partecipanti dovranno rientrare a piedi attraverso il sentiero tracciato al parcheggio del 
Rifugio Riposa (circa 1800m) dove saranno presenti navette per rientro al centro di Susa. 

• Al termine della manifestazione, a Susa, è previsto un pasta party per tutti i partecipanti. 



 

 

 
6. COSTO 
Le iscrizioni apriranno l’ 1 aprile 2016.                                                     
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è: 
• Dall’1 aprile 2016 al 10 luglio 2016: 15€ per K1, 25€ per K2, 35€ per K3 
• Dall’11 luglio 2016 al 26 luglio 2016: 20€ per K1, 30€ per K2, 40€ per K3 
• Il giorno 29 luglio 2016 sarà in vendita a Susa presso la sede dell’organizzazione un numero 

limitato di pettorali al costo di 30€ per K1, 40€ per K2, 50€ per K3 
 
7. PREMI 
• Nella classifica K3 verranno premiati i primi 3 partecipanti uomini e i primi 3 partecipanti donne 

a raggiungere il traguardo 
• 1° uomo/donna: 700,00€ 
• 2° uomo/donna: 400,00€ 
• 3° uomo/donna: 200,00€  
• Premio per record gara: 300 € record maschile, 300 € record femminile 
• Sono inoltre previsti premi in materiale tecnico offerti dagli sponsor dell’evento per i 

primi 10 uomini e le prime 5 donne a raggiungere il traguardo 
• Nella classifica K2 verranno forniti premi in materiale tecnico offerti dagli sponsor dell’evento 

per i primi 5 uomini e le prime 3 donne a raggiungere il traguardo 
• Nella classifica K1 verranno forniti premi in materiale tecnico offerti dagli sponsor dell’evento 

per i primi 5 uomini e le prime 3 donne a raggiungere il traguardo 
 
8. SICUREZZA E SOCCORSO 
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà lungo il 
percorso e se necessario avvisare i soccorsi. 
Nel caso in cui un partecipante abbia perso tempo per soccorrere un altro partecipante ferito o in 
difficoltà, potrà essere richiesta alla Giuria di Gara una riduzione sul tempo in classifica finale. 
All’evento sarà presente personale qualificato al soccorso in montagna in appoggio al personale di 
sicurezza dislocato sul percorso e munito di radio e telefoni per la comunicazione. 
Materiale obbligatorio richiesto ai partecipanti: 
• Giacca in materiale Gore-tex o similare adatta all’alta quota 
• Guanti 
• Cappellino/Bandana 
 
9. AMBIENTE 
I partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, evitando la 
dispersione di rifiuti, la raccolta di fiori o piante e la molestia della fauna. 
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara sarà squalificato con effetto 
immediato e incorrerà in eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. 
 
10. DATI PERSONALI 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla Red 
Bull S.r.l. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 della predetta legge. 
 



 

 

11. LIBERATORIA e MANLEVA 
Ai fini della partecipazione all’Evento, tutti i partecipanti saranno richiesti di firmare una apposita 
manleva tramite la quale si impegneranno a tenere Red Bull s.r.l. e le altre società del gruppo Red 
Bull, manlevate in toto e completamente indenni rispetto a qualsiasi pretesa, richiesta, diritto e 
ragione, anche di costo, avanzata da qualsivoglia terzo in relazione alla od in occasione della 
partecipazione dei suddetti gruppi al Concorso a Premi, nonché rispetto a qualsiasi pretesa, 
richiesta, diritto e ragione di costo avanzata nei confronti di Red Bull o di altre società del gruppo 
Red Bull, da uno o più dei componenti dei gruppi partecipanti. 
 
12. GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI 
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico 
(già Ministero per le Attività Produttive). 
 
13. RIVALSA 
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 
del 29 settembre 1973. 
 
14. ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO 
Qualsiasi aggiunta o modifica al regolamento sarà inserita in carattere “grassetto” ed evidenziata 
dalla dicitura “MODIFICA/AGGIUNTA”. La validità di tali aggiunte/modifiche avrà effetto 
immediato con la pubblicazione delle stesse alla presente pagina del sito redbull.com/k3 
Ogni controversia derivante e comunque connessa al presente Regolamento sarà devoluta in via 
esclusiva alla competenza del Tribunale di Milano. 


