
MONTASIO WINTER TRAIL 
 
Regolamento 2022 
 
Articolo 1: INFORMAZIONI GENERALI 
L’ASD TEAM SKY FRIUL con il patrocinio del comune di Chiusaforte, con il supporto della Regione FVG e del 
BIM Drava, organizza la 2^ edizione del “MONTASIO WINTER TRAIL”, corsa in montagna in ambiante 
invernale non competitiva con percorso in ambiente collinare e alpino. 
Per la partecipazione alla corsa si consiglia di avere già esperienza di montagna, ottimo allenamento, 
abbigliamento adeguato oltre alla necessaria certificazione medica per l’attività sportiva agonistica.  
 
Articolo 2: ISCRIZIONE 
Modalità di pagamento dal 01.01.22 al 28.01.22 alle ore 20.00 ci si potrà iscrivere: 
 
On-line sul sito internet www.teamskyfriul.com 
 
L’iscrizione diventa effettiva quando: 
1) Verrà compilato e sottoscritto apposito modulo d’iscrizione; 
2) Versato quota iscrizione (in caso di bonifico bancario spedire la ricevuta all’indirizzo mail 
teamskyfriul@gmail.com); 
3) Allegato il certificato medico agonistico in corso di validità  
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara. 
 
Quote di iscrizione: euro 15,00 
Nella quota di iscrizione è compreso: 

 Pettorale di gara; 
 Cronometraggio; 
 Assistenza lungo il percorso; 
 Ristoro finale. 
 

L’iscrizione sul posto il gg della corsa comporterà la maggiorazione di 5,00 € per un totale di 20.00€  
 
In caso di annullamento nei giorni antecedenti la manifestazione per causa di forza maggiore, 
l’organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di iscrizione pagata. Tale 
percentuale è giustificata dalle spese che l’organizzazione ha già effettuato e che non può recuperare. 
In caso di interruzione o annullamento il giorno della manifestazione per motivi atmosferici, o per qualsiasi 
altra ragione indipendente dall’organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 
 
Articolo 3: RITIRO PETTORALE 
Le operazioni di ritiro pettorale avverranno presso il Polifunzionale di Sella Nevea (UD) Via Friuli, n°2 
 
Articolo 4: PARTENZA 
La partenza posta presso il piazzale adiacente la caserma della Guardia di Finanza è libera, dalle ore 09.30 
alle ore 10.30, con obbligo di indossare il chip per il rilevamento del tempo di gara in modo da rilevare il 
tempo di percorrenza in modalità real-time. 
 
Articolo 5: PERCORSO 



Dalla Partenza si sale verso l’altopiano del Montasio sulla strada asfaltata innevata, una volta raggiunto la 
zona delle malghe si imbocca la pista forestale che ci porta a raggiungere Malga Cregnedul di Sopra e 
sempre su pista forestale si scende verso Sella Nevea fino al rientro in zona partenza/arrivo 
 
Nei tratti stradali e negli attraversamenti dalla zona iscrizione/ritiro pettorale alla zona di partenza i 
partecipanti dovranno rispettare il codice della strada anche se in presenza di personale addetto alla 
segnalazione; questo tratto verrà segnalato con nastro vedo bianco a striscie rosse. 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso indicato. 
In caso di maltempo o di impraticabilità di uno o più sentieri, sono previsti percorsi alternativi che saranno 
eventualmente presentati nel pre-gara. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad 
esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
 
Articolo 7: AMBIENTE 
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in particolare di 
disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti 
lungo il percorso sarà squalificato dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti 
comunali.  
 
Articolo 8: METEO 
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, forti nevicate, forti temporali), l’organizzazione si 
riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli 
o condizioni di forte disagio per i partecipanti. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 
L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni 
meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti o dei soccorritori. 
 
Articolo 9: MATERIALE  
È obbligatorio indossare ramponcini o cjaspe. È consentito l’uso dei bastoncini. 
 
Articolo 10: TEMPO MASSIMO  
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è fissato per le 12.30. 
 
Articolo 11: SQUALIFICHE 
È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni: 
- mancato passaggio da un punto di controllo; 
- taglio del percorso di gara; 
- abbandono di rifiuti sul percorso; 
- mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà; 
- insulti o minacce a organizzatori o volontari; 
- utilizzo di mezzi di trasporto in gara; 
 
Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara dovrà provvedere al rientro in zona partenza per proprio conto, 
comunicando subito il suo ritiro. 
 
Articolo 12: RISTORI 
Sarà gestito un solo ristoro presso la zona di consegna pettorali/iscrizioni.  
I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori.  
 
Articolo 13: PREMI  
Non sono previsti premi in denaro. 
 



Premiazioni: primi 5 M e 3 F 
 
Articolo 14: DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 
tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla 
manifestazione. 
 
Articolo 15: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante o dopo la manifestazione. 
 
Articolo 16: COVID – 19 
I partecipanti dovranno presentarsi in buona salute privi di sintomi influenzali o malesseri 
imputabili al COVID – 19; nella zona di ritiro pettorali, di partenza e di arrivo dovranno sempre indossare 
una mascherina, mantenere una distanza di sicurezza fra loro di almeno 1,5 metri e non dovranno creare 
assembramento. 

1. L’ingresso alla zona di consegna pacchi gara e pettorali dovrà avvenire con la mascherina indossata 
e una persona per volta, le persone che si troveranno in fila dovranno mantenere una distanza di 
almeno 2 m da chi lo precede. 

2. Le fasi di riscaldamento dovranno svolgersi mantenendo sempre una distanza di sicurezza rispetto 
agli altri atleti e con la mascherina indossata. 

3. In gara si richiede che le fasi di sorpasso vengano effettuate sempre con una certa distanza fra gli 
atleti. 

4. Le premiazioni verranno effettuate all’esterno del centro Polifunzionale di Sella Nevea (UD). 

Si richiede la massima collaborazione in tutte queste fasi, indossando la mascherina, disinfettando le mani e 
stando a distanza di sicurezza fra le persone presenti.                                        

 

MONTASIO WINTER TRAIL 3 km e 7 km 
 

Articolo 1: ISCRIZIONE 
Modalità di pagamento dal 01.01.22 al 28.01.22 alle ore 20.00 ci si potrà iscrivere: 
 
On-line sul sito internet www.teamskyfriul.com 
Sul posto il giorno 30 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso il polifunzionale di Sella Nevea (UD) 
 
L’iscrizione diventa effettiva quando: 
1) Verrà compilato e sottoscritto apposito modulo d’iscrizione; 
2) Versato quota iscrizione (in caso di bonifico bancario spedire la ricevuta all’indirizzo mail 
teamskyfriul@gmail.com); 
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara. 
 
Quote di iscrizione: euro 5,00 
Nella quota di iscrizione è compreso: 

 Assistenza lungo il percorso; 
 Ristoro finale. 



Articolo 2: PARTENZA 
La partenza posta presso il piazzale adiacente la caserma della Guardia di Finanza è libera, dalle ore 09.30 
alle ore 10.30 

Articolo 3: PERCORSO 7 km 
Nei tratti stradali e negli attraversamenti dalla zona iscrizione/ritiro pettorale alla zona di partenza i 
partecipanti dovranno rispettare il codice della strada anche se in presenza di personale addetto alla 
segnalazione; questo tratto verrà segnalato con nastro vedo bianco a striscie rosse. 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso indicato. 
In caso di maltempo o di impraticabilità di uno o più sentieri, sono previsti percorsi alternativi che saranno 
eventualmente presentati nel pre-gara. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad 
esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 

Articolo 3.1: PERCORSO 3 km 
Dalla partenza si segue la segnaletica rosa e le indicazioni dell’anello del Camet. 

Articolo 4: MATERIALE  
È obbligatorio indossare ramponcini o cjaspe. È consentito l’uso dei bastoncini. 
 
Articolo 5: TEMPO MASSIMO  
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è fissato per le 12.30. 
 
Articolo 6: RISTORI 
Sarà gestito un solo ristoro presso la zona di consegna pettorali/iscrizioni.  
I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 

Articolo 7: DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 
tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla 
manifestazione. 
 
Articolo 8: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante o dopo la manifestazione. 
 
Articolo 9: COVID – 19 
I partecipanti dovranno presentarsi in buona salute privi di sintomi influenzali o malesseri 
imputabili al COVID – 19; nella zona di ritiro pettorali, di partenza e di arrivo dovranno sempre indossare 
una mascherina, mantenere una distanza di sicurezza fra loro di almeno 1,5 metri e non dovranno creare 
assembramento. 

1. L’ingresso alla zona di consegna pacchi gara e pettorali dovrà avvenire con la mascherina indossata 
e una persona per volta, le persone che si troveranno in fila dovranno mantenere una distanza di 
almeno 2 m da chi lo precede. 

2. Le fasi di riscaldamento dovranno svolgersi mantenendo sempre una distanza di sicurezza rispetto 
agli altri atleti e con la mascherina indossata. 

3. In gara si richiede che le fasi di sorpasso vengano effettuate sempre con una certa distanza fra gli 
atleti. 

4. Le premiazioni verranno effettuate all’esterno del centro Polifunzionale di Sella Nevea (UD). 



Si richiede la massima collaborazione in tutte queste fasi, indossando la mascherina, disinfettando le mani e 
stando a distanza di sicurezza fra le persone presenti.                                        

 

 Aggiornamento del 28/01/2022 


