
REGOLAMENTO 
CRISTALLINA-CHALLENGE 
GARA ESTIVA-AUTUNNALE 

SETTEMBRE 
 
 
 
 

1) L’iscrizione alla gara comporta l’accettazione senza restrizioni del presente regolamento. 
 
2) Ogni partecipante si iscrive e corre a suo rischio e pericolo; un’assicurazione infortuni che 

copra anche il recupero tramite elicottero è obbligatoria. L’organizzatore non si assume 
alcuna responsabilità in caso di incidenti o valanghe. Ogni corridore deve gestire le sue 
forze e prendere le sue decisioni autonomamente. È obbligatorio prestare soccorso a 
corridori in difficoltà o feriti. 

 
3) Ogni partecipante porta con sé un equipaggiamento adatto a questo tipo di corsa ed in 

special modo vestiti adatti alla montagna ed al freddo, compresa una giacca in gore-tex 
ed un copricapo caldo così come un telefono cellulare. 

 
4) Il pettorale fornito va indossato in maniera sempre visibile. L’organizzazione consiglia di 

fissarlo sulla parte frontale della coscia destra o, in alternativa si suggerisce l’uso di una 
cintura porta-pettorale. Fare riferimento al disegno seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Non ci sono punti di ristoro intermedi e quindi la gara va corsa in completa autonomia. 

Non ci sono né volontari né paramedici sul percorso e la ricezione telefonica tramite 
Swisscom è in più punti sotto la soglia minima per poter telefonare (segnale minimo di 
EDGE). Altre compagnie non hanno alcun segnale. 

 
6) Non è previsto alcun rimpatrio di corridori, quindi ognuno è responsabile per il rientro 

autonomo a valle in caso di interruzione volontaria, per forza maggiore o a fine gara. 
 
7) Il percorso è segnalato con spray fluorescente e va seguito in ogni sua parte. È vietato 

prendere scorciatoie. 
 
8) I corridori che arrivano al traguardo ricevono un premio di partecipazione ed il pranzo 

offerto. 
 
9) Chi desidera rimanere in Capanna per la notte è pregato di fare una regolare riservazione 

su www.capannacristallina.ch. Il costo non è compreso nell’iscrizione. 
 

http://www.capannacristallina.ch/


10) La gara si farà con ogni tempo e la quota di iscrizione non verrà rimborsata in nessun 
caso. In caso di meteo avversa (temporali), l’organizzatore può ritardare o annullare la 
gara. Verrà comunque distribuito il premio partecipazione, così come il rinfresco ed il 
pranzo. 

 
11) La gara presenta un terreno impegnativo. Consigliamo un sopralluogo per famigliarizzarsi 

con il territorio.  

 
 
 
12) I premi per i primi tre di ogni categoria sono a discrezione dell’organizzazione. 
 
13) Ricorsi verranno valutati dopo il pagamento di una tassa di 100.- CHF ed il giudizio 

dell’organizzazione è inappellabile. 
 
14) Il tempo massimo di gara è di 4 ore. Corridori che decidono di ritirarsi devono avvisare 

la direzione di gara senza alcun ritardo. È possibile altrimenti che venga allarmata la Rega 
per un’operazione di ricerca interamente a carico del partecipante. 
 

15) Gli ordini impartiti dallo staff devono venir eseguiti senza il minimo indugio e senza 
discussioni, pena la squalifica. 
 

16) Il trasporto con elicottero di effetti personali non è previsto a causa dell’imprevedibilità 
delle meteo. 

 
17) La partenza è prevista alle 10:00 da Ossasco. Ritardatari non saranno lasciati partire. 

Pettorali distribuiti dalle ore 08:00. 
 

18) La tassa d’iscrizione verrà riscossa al più tardi alla distribuzione dei pettorali. Esiste la 
possibilità di iscriversi sul posto ma preferibilmente online. Ad iscrizione effettuata sarà 
obbligatorio pagare la tassa anche se la gara venisse annullata. Chi non si presenterà alla 
partenza riceverà una fattura con un’aggiunta di 20. - Franchi per spese amministrative. 

 
19) Le regole esposte su www.anti-doping.ch fanno stato. 
 
20) La versione in lingua italiana del presente regolamento fa stato. 

 
 

FINE 

http://www.anti-doping.ch/


REGULATIONS 
CRISTALLINA CHALLENGE 
SUMMER-AUTUMN RACE 

SEPTEMBER 
 

 
 
 
 

1) Registration implies acceptance without restrictions of this Regulations. 
 

2) Each participant signs up and runs at its peril; an accident insurance covering helicopter 
rescue operations and accidents is mandatory. The organizer assumes no liability in case 
of accidents and or avalanche. Each runner must manage its forces and take its decisions 
independently. It is mandatory to provide help to distressed or injured runners, penalty 
the immediate disqualification. 

 
3) Each participant brings along an equipment suitable for this type of race. Mandatory 

equipment are warm clothes and especially a gore-tex jacket and a warm hat and as well 
a mobile phone. 

 
4) The bib number provided must be worn in a visible manner. The organization suggests 

to fix it on the front part of the right thigh, or alternatively it suggests the use of a bib 
carrying-belt. Refer to the drawing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
5) There are not intermediate assistance points and so the race shall be run autonomously. 

There are not volunteers nor paramedics on the route and mobile phone connection 
through Swisscom is, in several places, well below the minimum threshold for making a 
call (minimum of EDGE). Other companies have no signal. 

 
6) The route is marked and shall be followed in its entirety. It is forbidden to leave the track, 

penalty the immediate disqualification. Shortcuts are strictly forbidden. 
 

7) There will be no repatriation of runners, so everyone is responsible for an autonomous 
descent in case of voluntary termination, for force majeure or after the race. 

 
8) The runners arriving at the finish line will receive a participation prize and an offered 

lunch. 
 
9) Those who want to stay in hut for the night, are kindly asked to make a regular 

reservation on www.capannacristallina.ch. The cost is not included in the enrollment fee. 
 
 

http://www.capannacristallina.ch/


 
10) The race will take place under any weather condition and registration fee will not be 

refunded under any circumstances. In case of adverse weather (thunderstorms), the 
organizer may delay or cancel the race. In any case the participation gift, as well as 
refreshments and lunch, will regularly be distributed. 

 
11) The race presents some challenging terrain. We recommend an inspection of the 

racetrack in order to familiarize with the steep surrounding landscape. A possible change 
of track in the arrival area, contemplating a short descent and a last short ascent to the 
Cristallina Lodge is foreseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12) The prizes for the top three in each category are at the discretion of the organization. 
 

13) Appeals will be considered after payment of a fee of CHF 100.- and the judgment of the 
organization is final. 

 
14) Time barrier to be classified is set at 4h. Runners deciding to abandon the race are asked 

to call the race management and communicate without any undue delay the decision. 
Omitting to do so will deploy a search and rescue operation at participant’s costs. 

 
15) The orders of staff members MUST be followed without any discussion, penalty the 

immediate disqualification. 
 

16) The helicopter transportation of a runner’s backpack in the arrival area will not be 
provided owing the possibility of poor weather condition 

 
17) The departure is set at 10:00 from Ossasco. Laggards will not be allowed to participate 

to the race. Bib’s distribution from 08:00. 
 

18) Enrolment fees are to be paid latest at the bib’s distribution. It will be possible to enrol 
on spot, but preferably online. After an online enrolment it is mandatory to pay the fees, 
even by race cancellation. Omitting to show up at the departure will cause a billing 
process with additional 20.- Swiss Francs expenses. 

 
19) Anti-doping rules as per www.antidoping.ch applies 

 
20) The Italian language regulations have priority of application. 

 
21) END 

http://www.antidoping.ch/

