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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. L’organizzatore non si 

assume alcuna responsabilità in caso di incidenti. 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 se un equipaggiamento adatto a questo tipo di corsa ed in 

special modo una giacca in Gore-Tex e delle scarpe adatte ai sentieri. I bastoncini sono 
consigliati, così come guanti e copricapo caldo. 

 
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. 

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

Non ci sono ne volontari ne 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. 
 
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) I premi per i primi tre di ogni categoria sono a discrezione dell’organizzazione. 
 
12) Ricorsi verranno valutati dopo il pagamento di una tassa di 50.- CHF ed il giudizio 

dell’organizzazione è inappellabile. 
 
13) Il tempo massimo di gara è di 4 ore. 
 
 

FINE 

http://www.capannacristallina.ch/


REGULATIONS 
CRISTALLINA-CHALLENGE 

0 EDITION 
27th of SEPTEMBER 2015 

 
 
 
 
 

1) Registration implies acceptance without restrictions of this Regulations. 
 
2) Each participant signs up and runs at its peril. The organizer assumes no liability in case 

of accidents. Each runner must manage its forces and take its decisions independently. 
It is mandatory to provide help to distressed or injured runners. 

 
3) Each participant brings along an equipment suitable for this type of race and especially 

a jacket in Gore-Tex and shoes suitable for hiking. The sticks are recommended, as well 
as gloves and warm headgear. 

 
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 

 
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) 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. 
 
7) The route is marked with fluorescent spray and should be followed in its entirety. 

Shortcuts are strictly forbidden. 
 
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. 

 
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 prizes for the top three in each category are at the discretion of the organization. 
 
12) Appeals will be considered after payment of a fee of CHF 50.- and the judgment of the 

organization is final. 
 
13) The maximum race time is 4 hours. 
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