
 

 

REGOLAMENTO DIAVOLO VERTICAL SPRINT 2022 

 

 Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 

La A.S.D. Cadini Promotion, in collaborazione con il Comune di Auronzo, le stazioni del Soccorso Alpino e 

del Club Alpino Italiano di Auronzo di Cadore ed il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, organizza per 

sabato 10 settembre 2022 la quarta edizione della Diavolo Vertical Sprint  – Tre Cime Experience by 

Scarpa®. 

Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI 

La Diavolo Vertical Sprint  è una corsa a piedi di sola salita, affiliata alla FISky, di 1,4 km con 380 metri di 

dislivello positivo, che si snoda lungo la linea dell’ex sciovia Torre del Diavolo. Partenza sabato 10 settembre 

2022 alle ore 15:00 a Misurina. 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE 

Sono previste due modalità di partecipazione alla prova. Per la gara COMPETITIVA è necessario aver 

compiuto 16 anni alla data di svolgimento della corsa e dovrà essere consegnata copia del certificato 

medico in corso di validità al ritiro del pettorale unitamente alla dichiarazione liberatoria di responsabilità 

firmata. Per la prova LUDICO-MOTORIA sarà invece necessario consegnare solamente la dichiarazione 

liberatoria di responsabilità firmata. Per quanto riguarda la partecipazione di minori, la liberatoria dovrà 

essere sottoscritta dall’adulto  accompagnatore.  

Art. 4 - ISCRIZIONE 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il Ristorante Bar Campeggio Alla Baita  il giorno della gara 

dalle ore 13:30 alle ore 14:30. La quota di iscrizione è di 15,00 euro e comprende l’assistenza sul percorso, il 

ristoro al traguardo, il buffet ed un gadget.  

Art. 5 - RADUNO E PARTENZA 

Il ritrovo è fissato per le ore 14:45 presso la partenza dell’ex sciovia Torre del Diavolo. La partenza avverrà 

singolarmente ogni 30 secondi a partire dalle ore 15:00.  

Art. 6 – ABBANDONI 

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, 

a recarsi al più vicino posto di controllo e comunicare il proprio abbandono facendosi registrare.  

Art. 7 - RISTORO E RIENTRO 

 Al traguardo sarà distribuita una bevanda calda. Il rientro avverrà seguendo l’apposito sentiero segnalato 

fino alla partenza. Seguirà il buffet presso il Ristorante Bar Campeggio Alla Baita. 



 

Art. 8 - ASSICURAZIONE  

L'Organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutta la durata della prova. La 

partecipazione alla gara 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. 

E’ fortemente consigliato ai partecipanti il possesso di un’assicurazione individuale valida che copra le spese 

di ricerca e soccorso in Italia. 

Art. 9  - MODIFICHE DEL PERCORSO - ANNULLAMENTO DELLA CORSA 

L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei posti di 

soccorso e di ristoro, senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia fitta, bufere di 

neve, forti temporali) tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può essere 

posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la gara potrà essere fermata in 

qualsiasi punto del tracciato.  

Art. 10 - CLASSIFICHE E PREMI 

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti iscritti alla prova COMPETITIVA che raggiungeranno il 

traguardo e che si faranno registrare all'arrivo. Sarà redatta una classifica generale per la prova integrale. 

Verranno premiati i primi cinque classificati nella categoria maschile ed in quella femminile. Per i 

partecipanti alla prova LUDICO-MOTORIA non è prevista alcuna classifica, ma verrà riportato il tempo di 

percorrenza.  

Art. 11 - 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 partner abilitati per l'utilizzo fatto della sua 

immagine.  

Art. 12 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla Diavolo Vertical Sprint  comporta da parte dei concorrenti iscritti l'accettazione in 

tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. La Diavolo Vertical Sprint si svolgerà in 

conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche e agli avvisi che saranno pubblicati nel sito 

web www.trecimeexperience.com. Per quanto non specificato in questo regolamento sono valide le norme 

del regolamento F.I.Sky e I.S.F. 2022. 

 

http://www.cadinipromotion.it/

