
 

 

 

 

 

INTERNATIONAL ROSETTA SYRACE 

REGOLAMENTO 

 

1. ORGANIZZAZIONE - La manifestazione di corsa in montagna, specialità 

Skyrunner, denominata "International Rosetta Skyrace – Memorial Piganzoli e 
Ferroni” si svolgerà Domenica 5 Settembre 2021 con partenza e arrivo in 
località Rasura. L'organizzazione è dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sport Race Valtellina. International Rosetta Skyrace è Campionato Italiano 
FISKY. 

2. PARTECIPAZIONE - La partecipazione alla gara è aperta a tutti coloro abbiano 

compiuto il 18° anno di età, siano tesserati FISKY e siano in possesso del 
certificato medico agonistico per attività sportive con impegno cardiocircolatorio 
elevato rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva (categoria B) valido il 

giorno della gara. I non tesserati FISKY all’atto dell’iscrizione pagheranno € 
5,00 per la tessera FISKY giornaliera. 

3. NORME – E’ fatto d’obbligo agli atleti di rispettare le norme espresse nel 

regolamento FISKY (www.skyrunningitalia.it) e nel regolamento della 
International Skyrunning Federation (www.skyrunning.com). 

4. PERCORSO - International Rosetta Skyrace si snoda su un panoramico e 

spettacolare anello di 22,4 chilometri (1740 m di salita e altrettanti di discesa) 
disegnato sfruttando antichi sentieri e mulattiere della Valle del Bitto all’interno 
del Parco delle Orobie Valtellinesi. Il percorso sarà segnalato con segnavia 

colorati e, a valle e sugli attraversamenti delle strade, con nastri. Sul percorso 
verranno posti cartelli informativi sul chilometraggio. Saranno istituiti punti di 

controllo fissi e sarà presente in alcuni punti del percorso il servizio sanitario. La 
guida alpina designata deciderà, in caso di maltempo, di ridurre il percorso di 
gara (percorso alternativo) e in caso di maltempo estremo di sospendere la 

gara. In tal caso l’atleta consegnerà il pettorale ai controlli e tornerà a valle. 

5. RISTORI - Sul percorso saranno allestiti dei punti di ristoro. 

6. TEMPO MASSIMO / CANCELLO - Il tempo massimo per concludere la gara 
sarà di h. 5.00. E’ previsto un cancello in località Gaspar (h. 2,50). Gli atleti che 

arriveranno al cancello oltre il tempo prestabilito termineranno la loro gara, 
consegneranno il pettorale a un addetto ai controlli e con un responsabile 

dell’organizzazione ritorneranno all’arrivo. 

7. PARTECIPANTE – Al partecipante alla manifestazione è fatto d’obbligo avere al 
seguito per tutta la gara una giacca antivento a maniche lunghe e calzare 
scarpe sportive per trail/running, pena la squalifica. E’ facoltativo l’utilizzo dei 

bastoncini. In caso di abbandono questi sarà possibile solamente presso uno dei 
punti di controllo, comunicando il proprio ritiro e consegnando il pettorale agli 

addetti al controllo. Saranno inoltre previste penalità per quei concorrenti che 
dopo il rifornimento getteranno rifiuti fuori dallo spazio delimitato. 

 

http://www.skyrunningitalia.it/
http://www.skyrunning.com/


 

 

 

 

 

8. RESPONSABILITA’ – L’atleta, consapevole delle responsabilità per 
dichiarazioni mendaci, riconosce e conferma: di aver letto il regolamento e il 
protocollo Covid in ogni sua parte e di accettarne integralmente il contenuto; di 

aver preso visione diretta del percorso di gara e di averlo, nel pieno delle 
proprie facoltà, ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico; di 

essere consapevole che il suddetto percorso presenta tratti con corde fisse e 
passaggi esposti, seppure assistiti da personale dell’organizzazione; di essere in 
possesso di un curriculum di skyrunning adeguato alla competizione cui si 

iscrive, avendo altresì in un recente passato preso parte ad analoghe 
manifestazioni e vantando comunque esperienza di montagna confacente ad 

affrontare il suddetto percorso; di essere doviziosamente informato dagli 
organizzatori della potenziale pericolosità della manifestazione che si svolge in 
ambiente di montagna con i conseguenti ineliminabili pericoli oggettivi per tutti 

i concorrenti e di intendere, a fronte di detta consapevolezza, assumersene 
ugualmente il rischio; di esonerare espressamente gli organizzatori da ogni 

responsabilità per colpa non grave relativamente ad eventuale sinistro di cui 
l’atleta medesimo sia vittima. 

9. RECLAMI – I reclami dovranno essere fatti per iscritto, contrassegnati con il 

nome del denunciante e con il numero del pettorale, presso la linea di arrivo o 
subito dopo la pubblicazione dei risultati provvisori. Verrà richiesto un deposito 
di € 50,00 che sarà rimborsato in caso di accettazione del reclamo. I reclami 

non potranno più essere effettuati dopo un’ora dalla pubblicazione dei risultati 
provvisori. La decisione è definita con decisione a maggioranza della giuria. In 

caso di controversia, vale la decisione del rappresentante FISKY secondo le 
norme FISKY. 

10. PRIVACY – I partecipanti all’evento, iscrivendosi alla manifestazione, 

dichiarano di accettare che vengano utilizzate le immagini, foto e/o video per 
pubblicizzare l’evento e/o il territorio per scopi affini e, che i propri dati 
personali verranno inseriti negli archivi dell’associazione organizzatrice. Questi 

dati verranno memorizzati e conservati in materia strettamente confidenziale 
dal comitato organizzatore e saranno utilizzati per finalità relative allo 

svolgimento della gara, in conformità della legge n. 675/96 del 31.12.1996 art. 
13. In qualsiasi momento è possibile correggere o cancellare questi dati.  

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – La partecipazione alla International 
Rosetta Skyrace comporta da parte dei concorrenti iscritti l’accettazione in tutte 

le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni 
concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli 

organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o 
accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che 
possano verificarsi durante la manifestazione denominata “International Rosetta 

Skyrace”. La gara si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle 
eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web 

(www.rosettaskyrace.it).   

 

 

http://www.rosettaskyrace.it/


 

 

 

  

 

INTERNATIONAL ROSETTA SYRACE 

PROTOCOLLO COVID 

 

Il presente protocollo riporta tutte le azioni che verranno poste in essere durante 
l’organizzazione dell’evento International Rosetta Skyrace per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 e si va ad aggiungere a quanto riportato nel regolamento di 
gara, diventandone parte integrante. Qualsiasi violazione del presente protocollo 
porterà alla squalifica immediata del concorrente.  

 

1. PERSONALE GARA – Tutto il personale coinvolto nell’organizzazione della 

International Rosetta Skyrace sarà dotato di apposito badge di riferimento così 
da essere facilmente riconoscibile. Ogni persona addetta alla manifestazione 

avrà preventivamente compilato la Scheda Anamnesica per infezione da SARS-
CoV2 (Covid-19). 

2. PRIMA DELLA PARTENZA - All’ingresso dell’area Polifunzionale sarà effettuata 

la misurazione della temperatura da parte di personale qualificato. In caso di 
temperatura rilevata pari o superiore a 37.5 sarà impedito l'ingresso. Gli atleti 
dovranno consegnare la Scheda Anamnesica per infezione da SARS-CoV2 

(Covid-19) compilata al personale addetto che, constatata l’idoneità, darà il 
permesso di ingresso. La Scheda Anamnesica per infezione da SARS-CoV2 

(Covid-19) è scaricabile dal sito web della manifestazione 
(www.rosettaskyrace.it)  e viene conservata dall’organizzazione per almeno 14 
giorni. A ogni atleta verificato sarà fornito un braccialetto ad attestare che è 

stato controllato. Per evitare assembramenti il ritiro dei pettorali e la consegna 
dei pacchi gara avviene all’esterno della struttura Polifunzionale di Rasura, in 

un’area riservata e controllata da addetti dell’organizzazione. In caso di code di 
attesa tutti gli atleti dovranno garantire il distanziamento di almeno un metro. Il 
luogo dove si svolgerà il ritiro pettorali sarà costantemente sanificato da 

personale addetto. Non è consentito ai concorrenti consegnare agli addetti della 
manifestazione materiale e/o attrezzature da riprendere a fine gara. Non sarà 

fornito alcun servizio spogliatoio e/o docce.  

3. PARTENZA – Nella zona di partenza sono ammessi esclusivamente i 
concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici, il personale di soccorso, il supporto 

tecnico e gli addetti della manifestazione. Tutto il personale dovrà 
obbligatoriamente indossare la mascherina. La zona di partenza è interdetta al 
pubblico. Per accedere alla zona di partenza il concorrente dovrà indossare il 

numero di gara. I concorrenti dovranno indossare obbligatoriamente la 
mascherina nei primi 300 metri di gara dopo la partenza, quindi dovranno 

conservarla per indossarla nuovamente all’arrivo. L’abbandono della mascherina 
comporterà la squalifica immediata.  

4. PERCORSO – Durante la gara i concorrenti dovranno mantenere un 
distanziamento di almeno due metri tra loro, i sorpassi dovranno avvenire a un 

metro di lato e nel minor tempo possibile. E’ vietato correre affiancati. 

 

http://www.rosettaskyrace.it/


 

 

 

 

 

  

5. CONTROLLI - Nelle zone di controllo, disposte sul percorso di gara, sono 
ammessi esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici, il personale 

di soccorso, il supporto tecnico e gli addetti della manifestazione. Tutto il 
personale dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina. Le zone di 
controllo sono interdette al pubblico. 

6. RISTORI - Nelle zone di ristoro, disposte sul percorso di gara, sono ammessi 

esclusivamente i concorrenti, i tecnici accreditati, i giudici, il personale di 
soccorso, il supporto tecnico e gli addetti della manifestazione. Tutto il 

personale dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina. Le zone di ristoro 
sono interdette al pubblico. I rifornimenti saranno organizzati in modo che i 
concorrenti possano servirsi da soli, con contenitori singoli monouso, per 

bevande e cibo in monoporzioni. Tutto il materiale di scarto dovrà essere 
riposto negli appositi contenitori a cura dei concorrenti.  

7. ARRIVO - Nella zona di arrivo sono ammessi esclusivamente i concorrenti, i 

tecnici accreditati, i giudici, il personale di soccorso, il supporto tecnico e gli 
addetti della manifestazione. Tutto il personale dovrà obbligatoriamente 

indossare la mascherina. La zona di arrivo è interdetta al pubblico. I concorrenti 
una volta superato il traguardo dovranno indossare la mascherina e 
abbandonare al più presto la zona di arrivo.  

8. CLASSIFICHE – Le classifiche non potranno essere esposte per evitare 

assembramenti, saranno disponibili online su OTC My Sdam.  

9. PREMIAZIONI – Le premiazioni si svolgeranno in zona adiacente all’arrivo e 
delimitata, tutti gli addetti e i concorrenti dovranno indossare la mascherina e 

rispettare le distanze interpersonali. La consegna del montepremi in denaro 
avverrà in zona adiacente all’arrivo e delimitata, tutti gli addetti e i concorrenti 

dovranno indossare la mascherina e rispettare le distanze interpersonali. 

 

 


