
Regolamento: !
La manifestazione non ha carattere competitivo ed è aperta a tutti gli appassionati di camminate in 
montagna, mountain bike e parapendio, inoltre potranno partecipare anche i vostri cani, 
rigorosamente al guinzaglio, per tutelare la numerosa flora e fauna presente sul territorio. Non si 
tratta di un “triathlon” ma semplicemente ogni partecipante sceglie la disciplina sportiva e la 
lunghezza del percorso che pratica e preferisce. I percorsi si sviluppano per la maggior parte su 
sentieri e mulattiere già esistenti e mappate sulle carte topografiche, opportunamente segnalate. 
L’altitudine compresa tra tutte  le varie discipline è dai 1340mt e i 2802mt. Nei brevi tratti di 
percorso asfaltati, tutti i partecipanti dovranno attenersi all’osservazione del codice della strada. A 
queste quote, le condizioni climatiche possono variare in breve tempo (freddo, vento, pioggia, 
neve), per cui occorre utilizzare scarpe tecniche adeguate e avere nel proprio zaino il seguente 
materiale:!!
_ giacca tecnica impermeabile e altri indumenti di ricambio;!!
_ pantaloni o collant;!!
_ guanti e berretto;!!
_ riserva d’acqua e generi alimentari;!!
_ borraccia e/o bicchiere;!!
_ telo termico di sopravvivenza;!!
_ fischietto e telefonino da utilizzare in caso di emergenza;!!
_ banda elastica adesiva adatta per fare una fasciatura.!!!
Anche se ci sono dei punti di ristoro e di assistenza prestabiliti lungo il percorso, il trail si svolge in 
semi-autonomia e pertanto è necessario avere una preparazione ed una reale capacità di 
autogestione personale. Occorre anche essere in possesso di un certificato medico di sana e 
robusta costituzione fisica per la pratica dell’attività sportiva o di un certificato medico per l'attività 
agonistica, entrambi con validità nell’anno in corso.!!
L’iscrizione alla manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni, uomini e donne, che il giorno del trek 
abbiano compiuto i 18 anni di età. Qualora i partecipanti si facciano accompagnare lungo il 
percorso da altre persone (es. dai propri figli o da altri ragazzi/e minorenni) oppure da cani al 
guinzaglio, lo faranno a proprio rischio e pericolo e sotto la diretta responsabilità, esonerando gli 
organizzatori da ogni eventuale incidente e/o danni a persone e/o cose verificabili durante la 
manifestazione.!!
Ogni partecipante riceverà una cartina della zona con l’illustrazione dettagliata del tracciato e della 
dislocazione dei ristori. Si raccomanda a tutti di seguire i percorsi segnalati. Verrà anche 
consegnato un cartellino che dovrà essere esibito nei punti di controllo previsti, e che verrà 
punzonato con l’indicazione del tempo di passaggio.!!
Tutti i percorsi devono essere completati entro le ore 18.00. Oltre tale orario tutti coloro che 
volessero proseguire lungo il percorso lo faranno a proprio rischio e pericolo, sotto la propria 
diretta responsabilità ed in completa autonomia. !!
_Per coloro che effettuano il percorso “strong” viene istituito un cancello orario al Rifugio Oriondé 
Duca degli Abruzzi, da dove potranno rientrare in tutta sicurezza, seguendo la strada sterrata per 



Cervinia. Davanti alla Chiesa di Cervinia i partecipanti potranno prendere l’autobus di linea per 
rientrare a Maen. Il cancello è fissato alle ore 14.00.!!
_ Per i partecipanti al percorso “medium” viene istituito un cancello orario all’Hotel Lac Bleu a 
Cervinia, da dove potranno rientrare a Maen prendendo l’autobus di linea. Il cancello è fissato alle 
ore 14.00.!!
_ Per coloro che effettuano il percorso “light” il cancello orario è istituito all’Hotel Les Rochers di 
Singlin, i concorrenti potranno rientrare a Maen utilizzando l’autobus di linea. Il cancello è fissato 
alle ore 15.00.!!
In caso di abbandono della prova, si chiede gentilmente ai partecipanti di recarsi al più vicino posto 
di controllo e comunicare la propria decisione.!!
L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento in qualunque momento, 
per esigenze legate al miglioramento delle condizioni per lo svolgimento e per l'organizzazione 
della manifestazione. Le eventuali modifiche verranno illustrate nel corso del briefing. In caso di 
cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza l’organizzazione si riserva il diritto di 
sospendere la prova in corso o di modificare le barriere orarie.!!
Ogni partecipante, con l’iscrizione conferma di essere fisicamente idoneo alla prova, di conoscere 
ed accettare incondizionatamente il programma ed il regolamento, di sollevare l’organizzazione da 
ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose verificabili prima durante e 
dopo la manifestazione, e di acconsentire gratuitamente l’utilizzo di immagini fotografiche e filmate 
al fine di promuovere la manifestazione stessa e la vallata di Valtournenche. Ad ogni iscritto verrà 
fatto sottoscrivere il documento di liberatoria. L’organizzazione non garantisce la copertura 
assicurativa per infortuni, per cui tutti i partecipanti dovranno provvedervi personalmente.!!!
Riconoscimenti: 
La manifestazione non ha carattere competitivo, per cui non verrà stilata la classifica finale e non 
verranno consegnati premi in denaro. Saranno comunque rilevati e pubblicati i tempi di 
percorrenza e di passaggio presso i vari punti di controllo, di tutti i partecipanti secondo l’ordine di 
iscrizione. Estrazione di numerosi premi a sorteggio e premi per i gruppi con più iscritti.!!!
Iscrizioni: !
_ Euro 13 online da diritto ai rifornimenti lungo il percorso, al ristoro finale e al pacco di 
partecipazione.!
Il termine ultimo per l’iscrizione online è fissato entro e non oltre il 5 agosto.!!
_ Euro 15 in loco il giorno della gara, da diritto ai rifornimenti lungo il percorso, al ristoro finale e al 
pacco di partecipazione.!!
Alla consegna dei pettorali si chiede gentilmente ai partecipanti di mostrare l’avvenuto pagamento 
della quota online tramite fotocopia del pagamento effettuato. Inoltre verrà fatta compilare e firmare 
la scheda di partecipazione (una per ogni iscritto) comunicando il proprio nome e cognome, la data 
di nascita, la città di residenza, un recapito telefonico, l’indirizzo email, la scelta del tipo di percorso 
e disciplina sportiva scelta. Per i piloti di parapendio viene inoltre richiesto di specificare quale 
decollo vogliono raggiungere.!!
Ogni partecipante, con l’iscrizione conferma di essere fisicamente idoneo alla prova, di aver preso 
visione e di accettare incondizionatamente il programma ed il regolamento, di sollevare 
l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose 



verificabili prima durante e dopo la manifestazione, e di acconsentire gratuitamente l’utilizzo di 
immagini fotografiche e filmate al fine di promuovere la manifestazione stessa e la vallata di 
Valtournenche.!!
All'atto della registrazione, ogni iscritto dovrà sottoscrivere il documento di liberatoria. Per 
velocizzare le operazioni di registrazioni dei partecipanti il giorno della manifestazione, consigliamo 
a tutti gli iscritti di scaricare tale documento e inviarlo assieme all’attestazione di avvenuto 
pagamento direttamente all’indirizzo email info@fansdesport.it (Scarica da qui la liberatoria per gli 
adulti, da qui quella per i minori - Documentazione in formato PDF)!
I dati personali forniti, saranno trattati dagli incaricati dell’organizzazione della Fans de sport 
extreme adventure, nel rispetto delle norme previste dal DLGS n.196 del 30/06/2003 relativo alla 
tutela della privacy, con strumenti cartacei o altri mezzi e strumenti automatizzati e telematici per la 
realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o 
per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 
196/03 (cancellare, rettificare, ecc...) verso il titolare del trattamento dei dati.!!
Con l’invio dell’iscrizione, si acconsente all’utilizzo dei dati personali.!!
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo Email: info@fansdesport.it o telefonare a Jean 
Claude (+39) 335457155 o a Giulia (+39) 3200238458!!!
PERCORSI TRAIL: 
_ Light - 15 km +700m. Il Tor dei villaggi, è consigliato al di sopra dei 10 anni. La partenza è fissata 
dalle h. 9.00 alle h. 10.00!

_ Medium - 30km +1.200m -Maen - Chamois -  Cime Bianche - Cervinia - Perreres -Maen. La 
partenza è fissata dalle h.8.00 alle h.9.00!

_ Strong - 45km +1.700m - Maen - Chamois - Cime Bianche - Plan Maison- rif. Oriondé Duca degli 
Abruzzi - Perreres (n°35) - Falegnon - Maen. La partenza è fissata dalle 7.00 alle 8.00!

!
MOUNTAIN BIKE:!

_ Maen - Buisson - funivia per Chamois - Forésus- n°107- Cime bianche - Promindo - Cervinia - 
Maen Partenza dalle h.8.00 alle h.9.00 (prezzo funivia escluso € 1,60).!

!
PARAPENDIO:!

Decolli:!

_Colle fontana fredda (Chamois)!

_Cime Bianche (Valtournenche)!

_Rifugio Oriondé Duca degli Abruzzi (Cervinia)!

_Finestra di Cignana (Valtournenche)!

N.B: verrà fatto un briefing prima della partenza. La partenza è fissata dalle h.8.00 alle h.9.00!
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