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REGOLAMENTO UFFICIALE 
“VALANDRO VERTICAL RACE”
Giunta al terzo anno, dopo due anni di successo, la gara si mette in abito da sera: partenza ore 18.00 da Seo. La 
gara a chilometro verticale sul monte Valandro, nel gruppo del Brenta meridionale si sviluppa su di un percorso 
3,24 km che ci porterà in vetta alla cima Brugnol (2222 mslm), dapprima seguendo il sentiero 348 e poi su trac-
ciato esclusivo di gara, per finire lungo la suggestiva ed impegnativa cresta sud. Dalla cima si potrà godere di una 
vista mozzafiato che spazia dal Carè Alto al Brenta verso nord, al gruppo del Bondone, del Baldo e il lago di Garda 
a Sud-est e la Val Marcia ad ovest oltre che dominare le Giudicarie.

Dati tecnici: 
Sviluppo 3,24 km Dislivello 1100 D+

Iscrizioni: 
Apertura 8 marzo
€ 20,00 fino al 17 giugno
€ 25,00 dal 18 giugno
Sulla piattaforma www.wedosport.net

Indicazioni gara e regolamento:
La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso del certificato medico agonistico sportivo valido alla data della gara.
La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso della tessera FISKY valida per l’anno in corso. Altresì sarà possibile 
effettuare il tesseramento giornaliero al costo di 5 €.
La garà avrà inizio lungo la strada forestale sentiero SAT 348 ad ore 18.00, un km a monte dell’abitato di Seo (20 
minuti di avvicinamento circa). I partecipanti saranno tenuti a presentarsi autonomamente alla linea di partenza 
almeno 20 minuti prima dello Start.
Partenza in linea e cronometraggio tramite pettorale con chip. Il pettorale non va modificato in alcun modo e va 
tenuto in vista.
Giacca a vento obbligatoria, frontalino obbligatorio, consentito l’uso dei bastoncini.
Il ritiro dalla gara per qualsiasi motivo va immediatamente comunicato al comitato organizzatore.
Il percorso prevede un passaggio su suolo privato, facilmente individuabile dalla presenza di un bivacco. Gli atleti 
sono tenuti al massimo rispetto di tale area.
Sarà allestito un piccolo ristoro al rientro dalla cima presso la malga Valandro.
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Per quanto non espressamente pubblicato si fa riferimento al regolamento federale ISF e FISky.
La direzione di gara si riserva la possibilità di anticipare partenza e arrivo in caso di impossibilità di garantire la mi-
nima sicurezza sul tratto finale di cresta. In tal caso il percorso alternativo va dal paese di Seo al “Dos dela Galina” 
(sottostante alla cima Brugnol). 
Il Comitato organizzatore non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale e/o effetti personali lasciati 
incustoditi prima, durante e dopo la gara.
Con l’atto d’iscrizione gli atleti sollevano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a 
pesone o cose che possano verificarsi durante l’evento.

Programma:

ore 16.00 ritrovo presso Seo, distribuzione pacchi gara e pettorali.
ore 18.00 START, un chilometro a monte dell’abitato di Seo. Gli atleti dovranno portarsi alla partenza individual-
mente entro le 17.45 seguendo il sentiero 348 che parte dal paese.
dalle 21.00 cena presso il paese di Stenico (incluso nel costo dell’iscrizione). 
ore 22.00 premiazioni e proseguimento del terzo tempo per una serata di festa.


