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Regolamento Coca Vertical Race 2019 

Nevegal - Mercoledì  31 luglio 2019 

La B-Ride ASD, affiliata AICS organizza, con la collaborazione di Kiwi Sport – Alpen Plus, Albergo 
Ristorante Caffè Slalom, VisionOttica Centrale, con il patrocinio del Comune di Belluno e con la 
collaborazione della società Alpe del Nevegal, la gara di corsa di sola salita denominata Coca Vertical Race. 
La gara avrà una lunghezza di 2,3 km, un dislivello positivo di 570 mt. e si svolgerà mercoledì 31 luglio 2019. 
La partenza sarà data alle ore 19.30. 

La Coca Vertical Race si svolgerà in conformità al presente regolamento.  
La partecipazione alla Coca Vertical Race comporta da parte dei concorrenti l’accettazione in tutte le sue 
parti e senza riserve del presente regolamento. 

 Requisiti per la partecipazione: 

 esperienza e conoscenza dell’ambiente montano 

 abbigliamento adeguato alla situazione meteo 

 correttezza sportiva 

 rispetto dell’ambiente 

Percorso  

La gara risalirà la pista Coca.  
La partenza verrà data nella zona antistante la partenza della seggiovia; l’arrivò sarà posto nella zona 
antistante l’arrivo della seggiovia, nei pressi dei rifugio Brigata Cadore. Il percorso sarà segnalato con 
bandierine. 

Partenza  
La gara avrà partenza in linea. 

Tempo massimo e responsabilità. 
La gara termina all’arrivo degli impianti di risalita della pista Coca, nei pressi del rifugio Brigata Cadore. Il 
tempo massimo per raggiungere l’arrivo è di 1h e 30’ dallo start. 
La copertura assicurativa e il soccorso sanitario coprono esclusivamente gli iscritti e solamente durante lo 
svolgimento della gara (dallo start all’arrivo a quota 1610 mt). Il rientro alla partenza avviene in modo 
autonomo: l’organizzazione non risponde di eventi o fatti che possano accadere prima dello start (ore 19.30) 
e dopo l’arrivo a quota 1610 mt. o dopo il termine massimo previsto di 1h e 30’. 
 
Rientro alla partenza 
Il rientro alla partenza dovrà avvenire percorrendo in modo autonomo i sentieri che conducono al piazzale 
del Nevegal. Gli impianti di risalita saranno chiusi. È consigliabile avere con sé una pila frontale per il rientro 
alla partenza. La pista non sarà illuminata. 

Trasporto zaini 
Non è previsto il trasporto zaini all’arrivo 

Ristori  
Sarà predisposto un semplice ristoro con thè all’arrivo a quota 1610 mt. slm 

Iscrizioni e ritiro  pettorali 
Potranno iscriversi alla gara tutte le persone in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica 
(D. M. 24 aprile 2013 art. 4) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa. 
Per gli atleti minori i genitori dovranno firmare il modulo di iscrizione. Non saranno accettati atleti che  non 
siano in possesso del certificato medico per attività sportiva agonistica. Non sarà sufficiente esibire 
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tessere di associazioni sportive (ACSI, FIDAL, FITRI o altro): è necessario esibire copia del certificato 
medico agonistico in corso di validità. 
È raccomandata la preiscrizione. 
Fino a sabato 20 luglio sarà possibile iscriversi a prezzo agevolato presso il negozio Kiwi Sport di Belluno, in 
via Tiziano Vecellio n. 69, e attraverso il sito www.dolomitiming.it. 
Fino a sabato 20 luglio, presso il negozio Kiwi Sport di Belluno, sarà possibile provare la maglietta che 
costituisce parte del pacco gara. 
Da domenica 21 a martedì 30 luglio le iscrizioni saranno possibili sul sito www.dolomitiming.it a prezzo 
intero. Per ragioni assicurative chiediamo ai tesserati AICS di comunicare al momento della iscrizione il loro 
stato di tesserato. Se saranno disponibili ancora posti, le ultime iscrizioni potranno essere effettuate a prezzo 
intero all’ufficio gara che sarà allestito presso l’Albergo Ristorante Caffè Slalom in Nevegal, dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 di  mercoledì 31 luglio. Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 200 concorrenti. Il ritiro 
pettorali sarà possibile mercoledì 31 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l’Albergo Ristorante Caffè 
Slalom, in località Nevegal. 

Quote di iscrizione  

La quota di iscrizione alla Coca Vertical Race è di: 
fino al 20 luglio                                15,00 euro 
dal 21 luglio al giorno della gara     20,00 euro 
 
La quota di iscrizione comprende: 

 tutti i servizi descritti nel presente regolamento 

 pettorale 

 il pacco gara (sarà consegnato al ritiro del pettorale il giorno della gara) 

 il servizio di soccorso  

 il ristoro all’arrivo 

 la copertura assicurativa 

 il pasto al rientro presso l’Albergo Ristorante Caffè Slalom 

Premi  

Saranno premiati: 
- i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica assoluta 
- i primi 3 uomini e le prime 3 donne under 18 
- i primi concorrenti M/F delle seguenti categorie: over 50, over 60, over 70, over 80 
I premi assoluti e i premi di categoria non sono cumulabili. 
 
Le categorie saranno così suddivise: 

Over 50: nati dal 1960 al 1969 
Over 60: nati dal 1950 al 1959 
Over 70: nati dal 1940 al 1949 
Over 80: nati nel 1939 e anni precedenti 
Under 18: nati dopo il 2001 
 
Attenzione: verranno premiati solo gli atleti presenti momento delle premiazioni. 

Classifiche 
Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Dolomitiming. 
La classifica sarà esposta presso l’Albergo Ristorante Caffè Slalom dove si terranno pasta party e pzioni. 
La classifica sarà pubblicata sul sito www.dolomitiming.it 

Materiale obbligatorio e materiale consigliato 
I concorrenti devono indossare scarpe da trail running o scarponcini. 
I seguenti materiali sono invece consigliati e potranno essere portati con sé dal concorrente a propria 
discrezione: 

 giacca impermeabile adatta a condizioni di maltempo in montagna 

 bastoncini.  
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 pila frontale per il rientro 

Sospensione, interruzione o annullamento della gara  

In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la 
partenza potrà essere posticipata o annullata, il percorso modificato e ridotto e la corsa potrà essere fermata 
in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione, l’interruzione o l’annullamento della corsa non daranno 
diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione. 
 
Ritiro dalla gara 

È possibile ritirarsi dalla gara in qualsiasi punto del percorso. 
è necessario dare comunicazione del ritiro al personale dell’organizzazione.  
 
Pettorali 

Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre o sulla parte anteriore della coscia ed essere reso 
visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli 
indumenti ed in nessun caso fissato altrove (per es. zaino) 

Penalità e squalifica  

L’organizzazione potrà pronunciare la squalifica di un concorrente in caso di: 

 uso di un mezzo di trasporto 

 mancata assistenza ad un altro concorrente in difficoltà 

 abbandono di proprio materiale lungo il percorso 

 abbandono di rifiuti sul percorso 

 insulti, maleducazione, minacce o insubordinazione verso i membri dell’organizzazione o dei 
volontari o degli altri concorrenti. 

Assicurazione  
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della gara. La 
partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli 
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. Al 
momento dell’iscrizione il concorrente deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità. 

Diritti di immagine e informativa privacy  

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine raccolta durante la gara o nei 
pressi della gara così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partner abilitati, per 
l’utilizzo fatto della sua immagine. 
Tutti i dati raccolti in relazione alla gara saranno utilizzati solo per l’organizzazione e gestione della stessa e 
per eventuali iniziative promozionali connesse. 

Io non getto i miei rifiuti  

Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato e incorrerà nelle eventuali 
sanzioni previste dai regolamenti comunali. 

Reclami  
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta all’organizzazione entro 30 minuti dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente. Sui reclami deciderà l’organizzazione della gara.  

Referenti dell’organizzazione  

Pronto soccorso sanitario: F.I.S.P.S. Veneto – Soccorso Piste Dolomiti Onlus e 
Croce Rossa Italiana 
Responsabili gara: Luca Vignazia (3273167100), Andrea Buiatti (3204289869) 
Responsabile percorso: Andrea Buiatti  
Responsabili iscrizioni: Michela Belli, Katia Polato 
Responsabile iscrizioni on line e classifiche: Valter De Cian 

 


