
Regolamento 

20° Südtirol Drei Zinnen Alpine Run 2017 

Iscrizioni 

Termine ultimo per le iscrizioni 
Venerdì 15 settembre 2017, ore 12:00 
 
Periodi di iscrizione e quote 

• dal 01/02/2017 al 19/05/2017: 65,00 Euro 
• dal 20/05/2017 al 18/08/2017: 75,00 Euro 
• dal 19/08/2017 al 15/09/2017: 90,00 Euro 

A partire dal 13/09/2017 alle ore 20:00 è possibile iscriversi solo in loco. Da questo momento 
in poi non saranno più accettate né iscrizioni online, né iscrizioni per posta o fax! 
 
Iscrizioni online 
Puoi iscriverti e versare la quota d'iscrizione comodamente con il modulo online. Il 
pagamento va effettuato tramite carta di credito, RID o bonifico bancario.  
Con l'iscrizione online puoi stipulare una polizza di cancellazione. In questo modo, se non 
potessi partecipare per malattia o incidente, la quota di iscrizione ti verrebbe rimborsata. 
 
Iscrizioni per fax o posta 
In alternativa puoi scaricare il modulo di iscrizione, compilarlo, firmarlo e spedircelo via fax 
o per posta. Per l'Italia le modalità di pagamento in questo caso sono il vaglia postale o il 
bonifico. Dall'estero, invece, il pagamento va effettuato tramite assegno sbarrato, pagamento 
via internet o bonifico bancario. 
 
Lettera raccomandata da inviare a:  
ALV Sextner Dolomiten 
Via Dolomiti 45 
39030 Sesto (BZ) 
 
Bonifico bancario a:  
ALV Sextner Dolomiten 
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria 
IBAN: IT81J0802058910000300272833 
SWIFT: RZSBIT21109 
 
Attenzione: 

• La copia della conferma di pagamento va spedita agli organizzatori assieme al modulo 
di iscrizione! 

• Al fine di evitare errori si prega di indicare nella causale del bonifico/pagamento: 
"Quota d'iscrizione Südtirol Drei Zinnen Alpine Run" nonché nome, cognome e data 
di nascita del partecipante. 

• Vengono accettate solo iscrizioni compilate in ogni loro parte e firmate dal 
partecipante. Non si accettano iscrizioni telefoniche. 



 
Modifiche all'iscrizione/Cancellazioni 
Si accettano modifiche di qualsiasi tipo solo se effettuate entro il 09/09/2017. 
 
Cancellazioni 
A coloro che hanno stipulato un'assicurazione di cancellazione (solo iscrizioni online), la 
quota sarà rimborsata dall'assicurazione. 
Coloro che non hanno stipulato l'assicurazione possono presentare all'organizzatore un 
certificato medico entro il 13/09/2017. In questo caso, la quota d'iscrizione non viene 
rimborsata ma accreditata per l'anno seguente. 
 
Modifiche all'iscrizione 
Per il trasferimento dell'iscrizione a un altro atleta si addebitano 25,00 Euro. 

Classifiche 

Le classifiche saranno stilate per le seguenti categorie: 
Uomini Donne Anno di nascita 
Junior Junior 1998 - 1999 
M20 F20 1988 - 1997 
M30 F30 1983 - 1987 
M35 F35 1978 - 1982 
M40 F40 1973 - 1977 
M45 F45 1968 - 1972 
M50 F50 1963 - 1967 
M55 F55 1958 - 1962 
M60 F60 1948 - 1957 
M70 F70 1900 - 1947 

 

Classifica a squadre 
Accanto alle classifiche individuali sarà stilata anche una classifica a squadre. L'inserimento 
in questa classifica è gratuito. Le squadre devono essere composte da max. 4 e min. 3 atleti 
della stessa nazionalità; si possono mischiare liberamente diverse categorie 
(donne/uomini/juniores).  
Per la classifica a squadre vengono considerati i tre atleti più veloci, ossia il risultato peggiore 
dei quattro atleti viene escluso dal calcolo. Il tempo della squadra si ottiene sommando i tempi 
dei tre atleti più veloci così come risultano dalla classifica individuale. 
Le squadra possono essere iscritte online o, in alternativa, presso l'ufficio gare venerdì 
15/09/2017 entro le 21:00 e sabato 16/09/2017 entro le 8:30.  
 
Classifica combinata 
Sarà stilata anche una classifica combinata delle due gare, la Drei Zinnen Alpine Run e la 
Drei Zinnen Ski Raid 2017. I tre migliori atleti delle categorie maschile e femminile 
otterranno premi in denaro. 

Premi 

Il monte premi complessivo della 20^ Südtirol Drei Zinnen Alpine Run è di 7.000 Euro. I 
migliori dieci atleti e le migliori sei atlete della classifica generale saranno premiati con premi 
in denaro. Ogni partecipante che taglia il traguardo otterrà la medaglia di finisher. 



 
Premi in denaro 
Categoria Overall 
Uomini    Donne 
1. 1.000€   1. 1.000€ 
2. 700€   2. 700€ 
3. 500€   3. 500€ 
4. 300€   4. 300€ 
5. 200€   5. 200€ 
6. 150€   6. 150€ 
7. 100€  
8. 90€  
9. 80€  
10. 70€  

Condizioni di partecipazione 

La 20^ Südtirol Drei Zinnen Alpine Run è inserita nel calendario ufficiale della federazione 
dell'atletica leggera FIDAL. Vi possono partecipare tutti gli atleti che il 15/09/2017 abbiano 
compiuto il 18° anno di età e che soddisfino uno dei seguenti requisiti: 
 
Atleti italiani  

• essere atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL (devono presentare la tessera e il 
certificato medico sportivo) 

• essere atleti tesserati con uno degli enti di promozione sportiva che hanno stipulato 
apposita convenzione con la FIDAL: ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS Libertas, 
CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, OPES, PGS, UISP. Secondo le norme 
federali vigenti dal 01.06.2016, questi atleti devono essere in possesso di una Runcard 
EPS del costo di 15,00 Euro o una Runcard "Mountain&Trail" del costo di 10,00 Euro 
(ulteriori informazioni su www.runcard.com). (devono presentare la tessera, la runcard 
e il certificato medico sportivo) 

• essere amatori in possesso di certificato medico d’idoneità agonistica specifico per 
l’atletica leggera ai sensi dell'art. 5 D.M. 18/02/1982 e della Runcard al prezzo di 
30,00 Euro o della Runcard "Mountain&Trail" del costo di 10,00 Euro (ulteriori 
informazioni su www.runcard.com). I partecipanti devono presentare sia la copia della 
Runcard che il certificato medico. 

 
Atleti stranieri  

• essere atleti tesserati con un'associazione sportiva affiliata IAAF. (devono presentare 
una tessera o una conferma) 

• gli atleti non tesserati devono presentare un certificato medico (modulo scaricabile 
qui) e possedere una Runcard "Mountain&Trail" dal costo di 10,00 Euro (ulteriori 
informazioni su www.runcard.com). 

 
Tutti i documenti devono essere validi il giorno della gara e venire inoltrati 
all'organizzatore entro il 13/09/2017 via email info@dreizinnenlauf.com oppure via fax 
al 0039 0474 710318. 



 
ATTENZIONE: Il numero di partecipanti è limitato a 1.000! Le iscrizioni saranno 
considerate nell'ordine del ricevimento del pagamento. Si consiglia di avvalersi 
dell'iscrizione online. 

Altre informazioni 

Chip per il cronometraggio 
Il chip verrà consegnato all'atleta assieme al pettorale. Per il chip non è richiesta cauzione. Il 
chip dovrà essere restituito all’organizzazione al termine della gara, pena il pagamento di una 
penale di 25,00 €. 
 
Real time 
Per la classifica fa testo l'effettivo tempo di corsa! L'ordine di arrivo quindi può differire 
dall'ordine in cui gli atleti tagliano il traguardo! 
 
Distribuzione pettorali 
Venerdì 15 settembre 2017, dalle 13:00 alle 21:00 
Sabato 16 settembre 2017, dalle 7:00 alle 8:30 
 
Trasporto indumenti 
Trasporto indumenti fino all'arrivo - consegna in zona di partenza 
Sabato 16 settembre 2017, dalle 7:30 alle 9:00 
 
Partenza 
Sabato 16 settembre 2017, alle 10:00 presso la Casa Sesto / parcheggio funivia Monte Elmo 
 
Tempo massimo 
entro le 14:00 
 
Cancelli orari ai punti di ristoro  

• Rifugio Fondo Valle: 11:15 
• Rifugio Comici: 12:45 
• Rifugio Pian di Cengia: 13:30 

I concorrenti che non giungeranno entro i limiti di tempo prestabiliti non saranno classificati 
e non potranno più fare uso dei servizi offerti (ristori, assistenza medica, postazioni di 
controllo, cronometraggio, classifica, medaglia, etc.)  
 
Ritorno  
Ritorno dal Rifugio Locatelli (traguardo) a piedi 
Autobus dall'Hotel Dolomitenhof / Rifugio Piano Fiscalina 
Sabato 16 settembre 2017, dalle 13:00 alle 17:00 
 
Premiazioni 
Sabato 16 settembre 2017, alle 17:00 
 
Percorso alternativo in casi d'emergenza 
Gli organizzatori si riservano il diritto di sviare su un percorso alternativo (Sesto-Monte 
Elmo, 11,2 km e 750 m di dislivello) in caso di maltempo o condizioni meteo pericolose. La 



gara, quindi, si svolge in ogni caso. 
 
Assicurazione e responsabilità 
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità in caso di perdite, incidenti e danni di 
qualsiasi genere ad atleti, terze persone e oggetti. Si declina altresì la responsabilità per 
oggetti smarriti o dispersi. Il foro di competenza è Brunico. 
 
Veicoli di supporto e attrezzi sportivi 
Non sono ammessi veicoli di supporto privati (motorizzati e non) o simili. Non è permesso 
l'utilizzo di sussidi e attrezzi sportivi (in particolare bastoni). 
 
Squalifiche 
Durante la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run la lealtà è fondamentale! È prevista la squalifica 
per chi indica dati personali falsi (nome, anno di nascita) e in caso di comportamento non 
sportivo (come ad esempio eludere i punti di cronometraggio, fare uso di scorciatoie, 
accompagnatori, sussidi o doping e non attenersi alle disposizioni ufficiali). Non è consentito 
passare il pettorale personale a un altro concorrente senza aver rispettato la prassi ufficiale. 
I reclami relativi alle squalifiche vanno presentati all'organizzatore per iscritto entro un'ora 
dall'orario di tempo massimo. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento tecnico 
internazionale della FIDAL. 
 


