
     

REGOLAMENTO VALLEOGRA CUP ed.2019 

ART.1: L’ORGANIZZAZIONE  

La ProLoco di Valli del Pasubio, in collaborazione con le istituzioni e le Associazioni locali, organizza domenica 16 
giugno 2019 con partenza alle ore 9.00, una manifestazione sportiva di corsa singola e a staffetta, a passo libero e in 
ambiente di montagna, denominata “Valleogra Cup”. 

La partenza della gara è prevista per le ore 9.00 dal parcheggio delle Scuole Medie di Valli del Pasubio, via Monsignor 
Pietro Bicego. La corsa si svolgerà, seguendo l’apposita segnaletica, su un percorso di circa 22 km con un dislivello 
positivo totale di 1200m, in gran parte su strada sterrata e sentieri di montagna, intervallati da tratti di asfalto. 

ART.2: INFORMAZIONI GENERALI 

La manifestazione sportiva denominata “Valleogra Cup” è una gara di trail singola e a staffetta che si svolgerà nel 
territorio di Valli del Pasubio domenica 16 giugno 2019 con partenza alle ore 9.00 dal parcheggio delle Scuole Medie di 
Valli del Pasubio, via Monsignor Pietro Bicego. Il raduno è invece previsto in zona partenza alle ore 8.40, dove sarà 
predisposta un’apposita zona punzonatura. La corsa avrà uno sviluppo totale di 22km circa e un dislivello positivo totale 
di 1200m. Il tracciato si snoderà quasi interamente su strada sterrata e sentieri di montagna, intervallati da tratti di 
asfalto. Sono previsti 4 ristori lungo il percorso (al km 2-5-11 e 15) e un ristoro all’arrivo. Al km 11 in località Ciccheleri  
sarà predisposto il cambio del chip per i concorrenti iscritti alla staffetta. Lungo il percorso saranno stabiliti dei posti di 
controllo/punzonatura presso i quali i partecipanti dovranno transitare, pena la squalifica. Il tempo massimo per 
concludere la gara è stato stabilito in 5 ore dalla partenza. 

Sul sito della manifestazione (www.valleogracup.it) sarà pubblicata la carta topografica del percorso gara, nella quale 
saranno indicati la partenza, l’arrivo, i ristori e i punti di soccorso. 

ART.3: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione alla suddetta manifestazione sportiva comporta, da parte dei concorrenti iscritti, l’accettazione in tutte 
le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con l’iscrizione, ogni concorrente iscritto si impegna a rispettare il 
seguente regolamento ed esonera il comitato organizzativo da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi 
eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione.  

Il C.O. dichiara comunque di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti 
dall’organizzazione della manifestazione stessa. Inoltre, il C.O. non assicura i concorrenti partecipanti alla Valleogra Cup 
2019. 

Valleogra Cup si svolgerà in conformità al presente Regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno 
pubblicati nel sito web o nella pagina Facebook collegata all’evento. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica (previa approvazione finale del C.O.). Nel caso in cui vengano meno le condizioni di sicurezza 
dei partecipanti, la gara potrà essere annullata; se si verificasse questa eventualità, la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata. 

ART.4: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano obbligatoriamente compiuto almeno 16 anni alla data 
di svolgimento della corsa, in possesso di certificato medico sportivo idoneo all’attività agonistica ATLETICA LEGGERA 
(D.M. 18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa (16 giugno 2019) e riconosciuto dalla 
nazione di residenza, indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive.  

Qualora il concorrente sia un minore (fermo restando l’età minima di partecipazione fissata dal Comitato a 16 anni d’età), 
egli dovrà presentare il modulo di scarico responsabilità, firmato da uno o entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, 
accompagnato dalle copie dei relativi documenti di identità. La presente liberatoria dovrà essere presentata al momento 
dell’iscrizione.  
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Solo in via eccezionale, sarà possibile consegnare il certificato medico sportivo al momento del ritiro dei pettorali, previo 
accordo con la segreteria di gara; in caso di mancata consegna, i concorrenti non potranno partecipare alla 
manifestazione. 

L’organizzazione controllerà tassativamente al momento del ritiro del pettorale di gara tali requisiti; se essi non 
risulteranno rispettati, questa mancanza porterà all’esclusione dalla corsa e alla perdita della quota di iscrizione versata.  

ART.5: ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO  

Le iscrizioni si apriranno il giorno lunedì 4 febbraio 2019 e si chiuderanno giovedì 12 giugno 2019 alle ore 24.00, o 
comunque al raggiungimento del numero massimo di partecipanti prefissato a 350 partecipanti per la corsa singola e 
100 per la staffetta . Le iscrizioni potranno essere effettuate presso uno dei 2 punti associati elencati nella tabella 
sottostante, a partire dal 5 febbraio 2018: 

ART.6: QUOTA DI ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

Corsa singola: 

• dal 4 febbraio al 13 Aprile 2019 € 20,00 
• dal 14 aprile al 12 giugno 2019 € 25,00 
• giorno della corsa 16 giugno 2019 € 30,00 

Corsa a staffetta: 

• dal 4 febbraio al 13 Aprile 2019 € 30,00 
• dal 14 aprile al 12 giugno 2019 € 35,00 
• giorno della corsa 16 giugno 2019 € 40,00 

Il pagamento dell’iscrizione comprende quanto descritto nel presente regolamento: gadget tecnico, pacco gara, 
pettorale, Pasta Party, tre ristori lungo il percorso e un ristoro all’arrivo, assistenza tecnica e medico/sanitaria lungo il 
percorso, intrattenimento pomeridiano, spogliatoi e docce disponibili all’arrivo presso la palestra sita in zona ritiro 
pettorali (Scuole Medie), area parcheggio, deposito borse custodito. La quota di iscrizione non comprende quanto non 
espressamente sopra indicato. 

ART.7: RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota d’iscrizione alla manifestazione sportiva denominata Valleogra Cup dà diritto a quanto specificato nel 
regolamento. Una volta effettuato il pagamento, la quota d’iscrizione NON VERRA’ RIMBORSATA PER NESSUN 
MOTIVO. Il cambio di uno o di entrambi i concorrenti componenti la corsa a staffetta NON è ammesso dopo le ore 10.00 
di venerdì 14 giugno 2019. 

ART.8: RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA 

Le operazioni di ritiro pettorale avverranno il giorno sabato 15 giugno 2019 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso VALLI 
SPORT, via Campagnola n.19, Schio (Vi). Per info contattare il numero 0445-517626. Nel caso in cui si fosse 
impossibilitati a recarsi presso il punto vendita Valli Sport il giorno prestabilito, sarà comunque possibile ritirare pettorale 
il giorno della corsa a partire dalle ore 6.45 e fino alle ore 8.30, presso il parcheggio delle Scuole Medie di Valli del 
Pasubio, via Monsignor Pietro Bicego. 

VALLI SPORT Via Campagnola n.19,  36015 Schio (Vi) 

ISCRIZIONI ONLINE SU www.mysdam.net e su www.endu.net
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La zona adibita a parcheggio concorrenti è adiacente alle Scuole Medie. Il ritrovo è previsto per domenica 16 giugno 
2019 a Valli del Pasubio presso il piazzale delle Scuole Medie, via Monsignor Pietro Bicego. La partenza verrà data alle 
ore 9.00 dal piazzale delle Scuole Medie: qui è previsto anche il raduno alle ore 8.40, dove sarà predisposta un’apposita 
area punzonatura. 

IL PACCO GARA VERRA’ CONSEGNATO SOLO DOPO LA RICONSEGNA, DA PARTE DEI PARTECIPANTI, DEL   
CHIP IN LORO POSSESSO E POTRA’ ESSERE RITIRATO PRESSO LA ZONA DI RITROVO IN VIA MONSIGNOR 
PIETRO BICEGO (Piazzale Scuole Medie, Valli del Pasubio).  

PER CHI DOVESSE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA CORSA, non verra’ assicurata la taglia richiesta del GADGET 
TECNICO (maglietta) PRESENTE NEL PACCO GARA. 

Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un documento d’identità con foto, 
copia del certificato medico e DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ firmata (+ Copia del modulo 
“scarico responsabilità dei minori”, nel caso di atleta minorenne). Il pettorale deve obbligatoriamente essere portato sul 
petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa, in modo da facilitare le 
operazioni di punzonatura lungo il percorso. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso 
fissato altrove. Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere alle zone di rifornimento, docce, ritiro sacche e 
pasta party. Coloro che risulteranno iscritti ma non prenderanno il via alla gara, potranno ritirare il pacco gara dopo la 
partenza presso la zona di ritrovo (Piazzale Scuole Medie, Valli del Pasubio).  

Al ritiro del pettorale verrà richiesto un documento di identità.  

ART.9: EQUIPAGGIAMENTO 

Non è richiesto alcun tipo di materiale obbligatorio. Si consiglia però di dotarsi di abbigliamento adeguato alla tipologia di 
corsa (trail). Materiale consigliato dal C.O.: 

-scarpe da trail running (calzatura ideale per limitare il rischio di cadute e di danni alle caviglie, posto che la gara si 
snoda su tracciato sterrato e sentieri di montagna) 

-pantaloni da corsa che coprono il ginocchio (possono limitare i danni di abrasione per caduta accidentale) 

-bandana o cappello 

-borraccia 

-bastoncini telescopici (se usati dovranno essere portati per tutta la corsa) 

ART.10: BORSE DEI PARTECIPANTI  

Le sacche con il materiale di ricambio potranno essere consegnate al ritiro pettorali o prima della partenza presso la 
zona di registrazione situata nel piazzale delle Scuole Medie. Ogni concorrente consegnerà il materiale di ricambio 
contrassegnato dal proprio numero di pettorale. Si raccomanda di non mettere nel sacco oggetti fragili o di valore. Non si 
accettano sacche con oggetti attaccati esternamente. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per 
denaro e oggetti eventualmente persi o danneggiati, né per denaro o oggetti di valore lasciati incustoditi. Le sacche 
dovranno essere ritirate dagli atleti a fine gara esibendo il loro pettorale. Il C.O non provvede per nessun motivo a 
rispedire a domicilio il materiale e/o le sacche non ritirate. 

ART.11: RIFORNIMENTI 

La gara è in semi-autosufficienza idrica e alimentare. I quattro punti di ristoro previsti lungo il percorso (al km. 2-5-10-15) 
saranno dotati di liquidi e frutta. Inoltre, all’arrivo sarà a disposizione un ristoro finale. 

La semi-autosufficienza alimentare e idrica è definita come la capacità di essere autonomi tra due punti di ristoro in 
merito alla sicurezza, all’alimentazione ed all’equipaggiamento, permettendo così di adattarsi ai problemi riscontrati o 
prevedibili (brutto tempo, fastidi fisici, ferite ecc…). L’assistenza personale è consentita nelle sole aree di ristoro. E’ 
inoltre proibito farsi accompagnare sul percorso da un’altra persona che non sia regolarmente iscritta. 

ART.12: POSTI DI CONTROLLO E DI RIFORNIMENTO  
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Lungo il percorso verranno stabiliti dei posti di controllo/punzonatura presso i quali i concorrenti dovranno transitare con 
un distacco massimo di 30 secondi, pena la squalifica. Solo i corridori portatori di pettorale ben visibile hanno accesso ai 
posti di controllo e di ristoro. Sul sito sarà pubblicata la carta del percorso che identificherà i ristori e punti di soccorso. 
Dei posti di controllo volanti, con commissari di gara, saranno posizionati in altri luoghi al di fuori dei posti di soccorso e 
di ristoro. La loro localizzazione non sarà comunicata dall’organizzazione. 

ART. 13: TEMPO MASSIMO DI GARA 

Il tempo massimo della prova, per la totalità del percorso, è fissato in 5 ore dalla partenza, dopo questo orario non verrà 
più garantita l’assistenza ai concorrenti lungo il percorso. Saranno presenti due cancelli orari, il primo in località 
“Ciccheleri” (al km 10) dove i concorrenti saranno obbligati a transitare entro le due ore dalla partenza, il 
secondo cancello orario in località “Fondi dei Penzi” (al km 15), dove il tempo massimo concesso è di tre ore e 
mezza dalla partenza. Il concorrente che volesse continuare senza pettorale, fuori gara, lo farà assumendosi ogni 
responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli.  

In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di 
sospendere la prova in corso, ritardare la partenza, o modificare il percorso.  

ART. 14: TRACCIATURA DEL PERCORSO E STRADE URBANE  

È obbligatorio seguire il percorso della gara, segnalato con specifico segnavia con bandierine e fettucce, evitando di 
prendere scorciatoie o tagliare tratti del tracciato. L’allontanamento dal percorso ufficiale, oltre a comportare la squalifica 
dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 

La carta del percorso sarà pubblicata nel sito della manifestazione (www.valleogracup.it)  

NB: Tutte le strade nell’area cittadina NON saranno chiuse al traffico. Il traffico stradale è aperto. Vige l’assoluto rispetto 
e l’osservanza del Codice della Strada. Addetti al traffico saranno a presidio degli incroci. In assenza di tale addetto, il 
concorrente ha obbligo di rispettare le precedenze e di non intralciare il traffico cittadino. 

ART.15: RITIRO 

In caso di ritiro dalla corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi nel posto 
di controllo/punzonatura più vicino e comunicare il proprio ritiro dalla corsa, facendosi registrare. In caso di mancata 
comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del concorrente, ogni spesa derivante verrà addebitata 
al concorrente stesso. 

ART.16: SQUALIFICHE 

Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all’organizzazione dopo la gara, potranno causare 
squalifiche. La giuria della gara può pronunciare la squalifica di un concorrente, in caso di mancanza grave al 
regolamento, in particolare di: pettorale portato in modo non conforme; scambio di pettorale; mancato passaggio ad un 
posto di controllo; utilizzo di un mezzo di trasporto; doping o rifiuto di sottomettersi ad un controllo anti-doping; mancata 
assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà; uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti; 
abbandono di proprio materiale lungo il percorso; mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso; 
sostituzione durante la gara di uno dei membri della coppia; abbandono di rifiuti sul percorso; inquinamento o degrado 
del luogo da un concorrente o da un membro del suo staff; insulti, maleducazione o minacce contro i membri 
dell’organizzazione o dei volontari; rifiuto a farsi esaminare da un medico dell’organizzazione in qualunque momento 
della gara. 

ART.17: MODIFICHE DEL PERCORSO E ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
 L’interruzione della corsa potrà essere effettuata in ogni momento dall’organizzazione qualora ritenuto necessario per 
l’incolumità dei partecipanti o qualora sopraggiungano rischi oggettivi, avverse condizioni meteorologiche, caso fortuito o 
cause di forza maggiore. 
 In caso di interruzione non verrà restituita la quota di iscrizione; inoltre, i concorrenti ancora sul percorso dovranno farsi 
riconoscere dagli addetti all’organizzazione situati lungo percorso e seguire le loro istruzioni per ritornare alla zona di 
partenza/arrivo a Valli del Pasubio. 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Il C.O. sarà l’unico che potrà prendere tali decisioni a tutela dell’incolumità di tutti e a tutela dell’ambiente sulla base della 
sua esperienza, dei dati in possesso e dal buon senso. Tali decisioni saranno insindacabili e inderogabili.  

ART.18: CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Il cronometraggio e le classifiche saranno curati da MySdam Official Timer Studio RX.  

• Verranno elaborate le classifiche assolute, di categoria come da Regolamento della manifestazione. 

• Stampa delle classifiche parziali dopo l’arrivo dei primi 10 concorrenti e successivamente ogni 30 minuti circa. 

• Al termine della manifestazione pubblicazione dei risultati completi e analitici sul sito www.endu.net  

La classifica completa potrà essere visualizzata (nei giorni immediatamente successivi all’evento) collegandosi al sito 
www.valleogracup.it. 

Le premiazioni saranno effettuate nel pomeriggio del giorno stesso e verranno premiate: 

1°- 2°- 3°- 4°- 5° assoluti maschili 

1°- 2°- 3°- 4°- 5° assoluti femminili 

1°- 2°- 3° staffetta maschili 

1°- 2°- 3° staffetta femminile 

1°- 2°- 3° staffetta mista 

L’atleta più giovane  

L’atleta più vecchio 

I PRIMI ASSOLUTI MASCHILE, FEMMINILE, STAFFETTA MASCHILE, STAFFETTA FEMMINILE E STAFFETTA 
MISTA RICEVERANNO UN PREMIO IN DENARO DEL VALORE DI € 250,00 (PER LE STAFFETTE L’IMPORTO SI 
INTENDE  A COPPIA). 

 ART.19: ASSICURAZIONE PERSONALE 

Il C.O. sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutta la durata della prova. Non è invece prevista, nel 
prezzo dell’iscrizione, la copertura assicurativa personale per il singolo iscritto. 

ART.20: DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ  

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano la piena accettazione del presente 
Regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

Dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione e a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché 
consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione, ogni concorrente dichiara:  

A) Di conoscere e accettare integralmente il regolamento della manifestazione. 

B) Di aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento dell’evento, o di aver presentato regolare copia del modulo “scarico 
responsabilità dei minori”, nel caso di atleta minorenne (ma obbligatoriamente di 16 anni compiuti). 

C) Di essere in possesso di un certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica (atletica leggera), previsto dalle 
normative vigenti (D.M.18.02.1982 tab.B) in corso di validità alla data di svolgimento della competizione. 

D) Di riconoscere che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e richiede adeguato allenamento, e di 
essere cosciente della lunghezza e della specificità della prova che si sviluppa in montagna, in possibili condizioni 
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climatiche difficili (freddo, vento, pioggia), e che è necessaria una buona preparazione ed una reale capacità 
d’autonomia personale. 

Dichiaro inoltre: 

E) Di assumermi piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente possa accadermi mentre sto 
viaggiando per andare o ritornare dall’evento, durante l’evento, o mentre mi trovo nei luoghi dell’evento stesso. 

F) Di assumermi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono -ma non sono limitati- cadute, 
contatto con altri partecipanti, effetti del clima, del traffico e delle condizioni del percorso. 

G) Di rinunciare, liberare ed esonerare, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, il C.O. dell’evento, i 
partners, i promotori, e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in 
qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che 
potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la 
stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o 
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. 

H) Di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprietà 
di terzi.  

ART.21: DICHIARAZIONE SULL’ONORE  

Ogni concorrente dichiara: 

1) di impegnarsi a seguire scrupolosamente il percorso e di essere conscio che eventuali deviazioni da esso possono 
comportare la sua squalifica; 

2) di impegnarsi a non fare uso di sostanze dopanti.  

ART.22: SERVIZIO SCOPA  

Il servizio scopa si posizionerà dopo l’ultimo corridore e si farà carico di accompagnarlo all’arrivo o al primo posto di 
controllo se fuori tempo massimo. 

ART.23: RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno pervenire al C.O. dopo l’esposizione della classifica. I reclami saranno giudicati da una giuria 
composta dal presidente del C.O., dal responsabile del percorso, e da tutte le persone scelte per competenza dal 
presidente del C.O e dal Direttore di gara.  

ART.24: LA GIURIA  

La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i reclami formulati durante la 
corsa. Le decisioni prese sono senza appello.  

ART.25: SPONSOR INDIVIDUALI  

I corridori sponsorizzati possono esporre i loghi degli sponsor solamente sull’abbigliamento ed il materiale usato durante 
la corsa, indossato sotto al pettorale di gara fornito dall’organizzazione. È proibito esporre ogni altro accessorio 
pubblicitario (bandiere, striscioni…) in qualsiasi punto del percorso, compreso l’arrivo.  

ART.26: DIRITTI D’IMMAGINE, PRIVACY E NEWSLETTER  

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. Ai sensi del 
D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) si informano gli iscritti alla manifestazione che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i 
servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario dell’evento o dei suoi partner.  
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Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D.Lgs 
n°196 del 30/06/2003. Con la presente il partecipante rinuncia inoltre espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine 
durante la manifestazione, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione e i suoi partner abilitati, per 
l’utilizzo fatto della sua immagine. Iscrivendosi alla manifestazione si verrà inseriti automaticamente nella newsletter 
dell’organizzazione per permette di ricevere novità e dettagli della gara. E’ possibile essere rimossi inviando una mail 
all’indirizzo info@valleogracup.it con oggetto “RIMOZIONE NEWSLETTER”. 

ART.27: AVVERTENZE GENERALI 

L’inosservanza delle suddette regole porta alla squalifica dalla corsa e ad eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti. 
Il C.O. si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento e senza preavviso ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara. La versione del regolamento in vigore, sarà in qualsiasi momento 
quella disponibile e scaricabile dal sito www.valleogracup.it  

        PRO LOCO VALLI DEL PASUBIO 

        Il Comitato Organizzatore
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