
 

1 Regolamento GIIR DI MONT 2018 

1. L’A.S. Premana organizza Domenica 29 luglio 2018 la gara di corsa in montagna denominata “Giir di 
Mont”,  di km 32, inserita nel calendario nazionale Fidal con partecipazione internazionale. 

2. La partecipazione è consentita ad atleti sia maschili che femminili, in regola con il tesseramento FIDAL 
(FIDAL o Runcard) oppure tesserati alla federazione straniera di riferimento.  

E’ prevista la partecipazione delle categorie promesse (1996-1998), senior e master maschile e femminile. 

Per i non tesserati (italiani o stranieri) ci sarà la possibilità, in fase di iscrizione, comunicando il codice fiscale 
e presentando il certificato medico agonistico di atletica leggera, di sottoscrivere la Runcard, tessera 
assicurativa personale, al costo di 8 Euro. 

3. Il ritrovo è previsto per le ore 6.45 presso la piazza della chiesa di Premana. 

4. La partenza è prevista per le ore 8.20 di Domenica 29 luglio 2018 presso la piazza della chiesa di Premana 
(stesso luogo dell’arrivo). 

5. Quota di iscrizione che comprende assistenza e ristori lungo il percorso, chip per il cronometraggio, docce 
e massaggi all’arrivo, buffet conclusivo, pacco gara: 

Tesserati FIDAL - Federazione straniera - Già in possesso di RUNCARD  

€ 30,00 – dal  15.03.2018 al 31.05.2018 

€ 40,00 – dal 01.06.2018 al 15.07.2018 

€ 50,00 – dal 16.07.2018 al 25.07.2018 

Iscrizione comprensiva di tessera RUNCARD  

€ 38,00 – dal  15.03.2018 al 31.05.2018 

€ 48,00 – dal 01.06.2018 al 15.07.2018 

€ 58,00 – dal 16.07.2018 al 25.07.2018 

Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento di 600 partecipanti 

Farà fede per la quota di iscrizione da versare la data del pagamento effettuato. 

Le domande di iscrizione potranno essere registrate online compilando l’apposita maschera presente sul sito 
www.tds-live.com oppure compilando la scheda di iscrizione disponibile sul sito www.giirdimont.it  

Pagamento quota iscrizione: 

 Bonifico su conto corrente intestato ad A.S. Premana, presso la Banca della Valsassina Sede di Premana 
IBAN IT51X0851551710000000004326, BIC (Swift – solo per i bonifici dall’estero): ICRAITRREB0, con 
causale “Iscrizione GIIR DI MONT nome e cognome atleta”). 

 Pagamento online – Transazione in Euro con carta di credito del circuito Visa o Mastercard; Spese di 
transazione a carico dell’ordinante. 
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L’iscrizione sarà confermata solo dopo l’invio dei seguenti documenti: idoneità al tesseramento FIDAL 2018 
o Runcard, copia del versamento della quota di iscrizione. 

Tutti i documenti dovranno essere spediti con una delle seguenti opzioni: 

• e- mail all’indirizzo giirdimont@tds-live.com 

• fax al numero +39 041 5087640 

• posta a: TDS s.r.l. Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE). 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di mercoledì 25 Luglio 2018 

IL MANCATO INVIO DI UNO DI QUESTI DOCUMENTI RENDERÀ NULLA L’ISCRIZIONE. 

E’ possibile effettuare un cambio nominativo fra atleti comunicando alla mail giirdimont@tds-live.com il 
nominativo del cedente e quello del subentrante mettendo in copia alla mail stessa entrambi gli atleti. Il 
cambio nominativo ha un costo € 15,00 per spese di segreteria e il pagamento a mezzo bonifico dell’ importo 
deve essere inviato contestualmente alla mail di richiesta. 

6. Saranno stilate una classifica generale, una maschile ed una femminile. Saranno inoltre rilevati i tempi 
parziali nelle seguenti località: Chiarino, Vegessa, Bocchetta Larecc, Rasga, Deleguaggio. Ogni miglior 
intermedio sarà premiato con un premio comunicato nei giorni antecedenti all’evento. Il B.V. sarà corrisposto 
solo in caso di arrivo al traguardo. 

7. Saranno localizzati due cancelli orari lungo il percorso: Alpe Vegessa (Km 9): 2h; Alpe Premaniga (Km23): 
4h40h′. Chi non transiterà entro il tempo sopra segnato, sarà costretto ad abbandonare la competizione. Gli 
atleti dovranno comunicare il loro eventuale ritiro agli organizzatori, dislocati lungo il percorso di gara. 

8. È consigliato per ogni concorrente presentarsi alla partenza munito di k-way. 

9. In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio 
insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso o sospesa la competizione in qualsiasi momento. 
In caso di modifica percorso su tracciato di emergenza il montepremi sarà dimezzato. 

10. Il percorso si svolgerà su sentieri e mulattiere, segnalato da frecce, strisce e bandierine. 

11. Viste le caratteristiche del percorso (sentieri impegnativi) si consigliano calzature ed abbigliamento adatti. 

12. Saranno istituiti numerosi posti di controllo ed il mancato passaggio ad uno solo di questi comporterà la 
squalifica dell’atleta. 

13. Il cronometraggio sarà eseguito a cura di TDS Timing Data Service. Sarà consegnato ad ogni atleta il chip 
per il rilevamento dei tempi. 

14. E’ prevista la possibilità di utilizzo bastoncini nel tratto ponte di Varrone - Bocchetta Larecc. 

I bastoncini, vanno consegnati al ritiro pettorali entro le ore 7.00 di domenica mattina. 

L’organizzazione provvederà alla riconsegna presso il palazzetto dello sport di Premana adiacente al buffet 
conclusivo. 



 

3 Regolamento GIIR DI MONT 2018 

15. Ad ogni punto di ristoro, dislocato su ogni alpeggio e sui punti cruciali del percorso, saranno disponibili 
bevande e rifornimenti energetici adatti. 

È vietato dare rifornimenti ad atleti fuori dai punti di ristoro ufficiale 

16. È severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara, fuori dai punti di ristoro. 

17. Non è consentito accompagnare gli atleti lungo il percorso di gara. 

18. Al fine di garantire l’incolumità dei concorrenti saranno predisposti, lungo il percorso, numerosi punti di 
assistenza e di pronto intervento. Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità civile e penale a persone e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione alla 
stessa. Il comitato comunque dichiara di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi 
derivanti dall’organizzazione della gara. Per i partecipanti alla gara vigono le caratteristiche assicurative delle 
gare FIDAL 

Il Comitato non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali lasciati incustoditi 
prima, durante e dopo la gara, in zona partenza/arrivo, o all’interno della struttura adibita a pranzi e 
premiazioni. 

19. Per informazioni contattare l’indirizzo mail – info@giirdimont.it. 

20. Eventuali reclami dovranno pervenire all’ufficio gara, entro un’ora dalla pubblicazione della classifica 
ufficiale, accompagnati da € 50,00 che saranno restituiti solo in caso di accettazione dello stesso. 

 


