
REGOLAMENTO UFFICIALE  
SAINT BARTHELEMY GRAN TOR 2020 

 
 

ART. 1  

 

La seconda edizione del SAINT BARTHELEMY GRAN TOR è una gara di sci nordico che 

si svolge a Saint Barthélemy nel comune di Nus (AO) domenica 1 Marzo 2020 sulla distanza 

di 30 km in tecnica CLASSICA.  

 

ART. 2  

 

Possono partecipare i concorrenti di ambo i sessi che alla data dell’evento abbiano compiuto  

18 anni.  

 

ART. 3  

 

Considerato che il Saint Barthélemy Gran Tor richiede un notevole impegno fisico e tecnico, 

si richiede OBBLIGATORIAMENTE ad ogni concorrente di presentare, congiuntamente 

all’iscrizione oppure all’atto del ritiro del pettorale, il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica (D.M. 18.02.1982) in corso di validità il giorno della gara. 

Per coloro NON in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica, ma solamente con un certificato medico di stato di buona salute (D.M. 

30.01.1983), sarà comunque possibile iscriversi alla manifestazione NON competitiva senza 

l’inserimento all’interno della classifica ufficiale e senza conseguente aggiornamento 

dell’albo delle partecipazioni (strettamente legato alla prova agonistica). 

 

ART. 4  

 

ISCRIZIONI  

 

Modalità di pagamento:  

a) Online sul sito www.enternow.it con pagamento tramite carta di credito oppure 

bonifico bancario differito;  

b) Direttamente presso la biglietteria del Centro sci nordico di Saint Barthélemy, 

presentando carta d’identità e certificato medico in originale, con pagamento tramite 

contanti o bancomat; 

 

Non saranno prese in considerazione iscrizioni effettuate via mail 

 

 

La quota di iscrizione è fissata in: 

GARA 
DAL 20/12/2019  

AL 16/02/2020 

DAL 17/02/2020  

AL 28/02/2020 

Saint Barthélemy Gran Tor  

30 km TC 
€ 35,00 € 45,00 



Le iscrizioni chiuderanno il 28/02/2020 alle ore 12.00 oppure al raggiungimento della quota 

massima prevista di 400 concorrenti.  

 

Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla gara non verrà rimborsata la quota 

di partecipazione né sarà possibile utilizzare l'iscrizione per l'anno successivo. Solamente 

in caso di malattia attestata da certificato medico verrà rimborsato il 50% della quota 

versata. Non è ammessa la sostituzione dei nominativi. 

 

ART. 5  

 

L'iscrizione dà diritto a: partecipazione alla gara, premio di partecipazione, ristori sul 

percorso e all’arrivo, assistenza tecnica, assistenza medica, cronometraggio, deposito 

sacche, spogliatoi, bus navetta, docce e pranzo al termine della competizione. Ogni altra 

spesa è a carico del concorrente.  

La classifica ufficiale potrà essere scaricata dal sito internet http://www.grantor.it 

Agli atleti che termineranno la gara verrà inviato il risultato tramite sms direttamente sul 

proprio numero di telefono. 

 

ART. 6  

 

I pettorali verranno distribuiti presso il Centro sci nordico di Saint Barthélemy nei giorni:  

-29 febbraio 2020 dalle ore 09:00 alle ore 18:00  

-1 marzo 2020 dalle ore 07:30 alle ore 09:00  

 

Composizione dei gruppi di partenza: 

  

Gruppo 1 – Pettorali dal numero 1 al numero 150: le prime 10 donne e i primi concorrenti 

maschi che si sono classificati nella precedente edizione del Saint Barthélemy Gran Tor. 

Gli atleti (uomini) con meno di 150 punti nella graduatoria FISI e le atlete (donne) con meno 

di 200 punti nella graduatoria FISI potranno fare richiesta di essere inseriti nel Gruppo 1 

mediante richiesta via mail al Comitato Organizzatore, il quale a proprio insindacabile 

giudizio potrà inserire atleti e persone che riterrà meritevoli di tale condizione. 

 

Gruppo 2 – Pettorali dal numero 151 in poi: tutti gli altri concorrenti e gli iscritti solamente 

con il certificato di stato di buona salute di cui all’art. 3 del presente regolamento 

 

ART. 7  

 

Il cancello di entrata alla zona di partenza verrà aperto alle ore 09:30. 

La partenza del Gruppo 1 (pettorali dal numero 1 al numero 150) verrà data “in linea” alle 

ore 10:00 del giorno di gara. 

La partenza del Gruppo 2 (pettorali dal numero 151 in poi) verrà data dalle ore 10:15 con il 

metodo di rilevamento in “real time”. 

L’orario di partenza può essere soggetto a variazioni per motivi tecnici o meteorologici. 

Il cronometraggio sarà in tempo reale con controllo elettronico tramite microchips.  

I microchips consegnati insieme ai pettorali dovranno essere restituiti a fine gara pena 

l’incameramento della cauzione di 20€ versata al ritiro.  



ART. 8  

 

E’ permessa solamente la tecnica classica. Lungo il percorso non sussiste alcun diritto di 

pista libera per chi intende superare un altro concorrente. E' permessa la sostituzione di un 

solo sci ed è assolutamente vietato togliersi gli sci durante la gara. Sul percorso potranno 

essere effettuati controlli elettronici di passaggio nonché controlli volanti dai giudici preposti. 

Il tempo massimo di arrivo è fissato per le ore 16.30. 

Non è permesso l’abbandono di rifiuti lungo il tracciato di gara, pena la squalifica. 

 

ART. 9 

 

La cerimonia di premiazione ufficiale avrà luogo alle ore 15:00 circa. Saranno premiati i primi 

tre assoluti (maschile e femminile). 

A tutti i concorrenti che avranno portato a termine la gara verrà consegnato un ricordo. 

Ulteriori premi saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti che saranno presenti alla cerimonia 

di premiazione. 

Un premio speciale verrà assegnato al primo atleta residente nel comune di Nus maschile 

e femminile.  

 

ART. 10 

 

In caso di annullamento della gara entro 7 giorni antecedenti, il concorrente iscritto avrà 

diritto ad un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione, oppure potrà mantenere 

l’iscrizione attiva per la gara dell’anno successivo. 

Nessun rimborso è previsto qualora la competizione fosse annullata meno di 24 ore prima 

della partenza, per cause di forza maggiore. 

In caso di problemi di innevamento il C.O. si riserva la facoltà di prevedere un tracciato 

ridotto oppure di posticipare la data di effettuazione della gara, a seconda delle necessità 

straordinarie e contingenti. 

 

ART. 11 

 

Eventuali reclami accompagnati dalla tassa di 50,00 € restituibili in caso di accettazione, 

dovranno essere presentati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento tecnico federale.  

 

ART. 12 

 

Contestualmente all'iscrizione il concorrente autorizza il trattamento dei propri dati personali 

per questioni inerenti la manifestazione o future operazioni informative ai sensi dell'art. 10 

della legge 675/96. Ogni partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini 

per la promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali, nonché per l’invio 

di materiale promozionale e foto inerente la manifestazione. 

Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di accettare integralmente le presenti norme; 

per quanto non contemplato nel regolamento vigono le normative F.I.S. e F.I.S.I. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare in ogni momento il presente 

regolamento. 

 



DATI TECNICI 

  

RISTORI 

Alpe Champcombre Km 5,5 

Alpe Pierrey Km 15,5 

Rifugio Magià Km 20 

Alpe Champcombre Km 25,5 

Centro Sci nordico - Finish Km 30 

  

ASSISTENZA TECNICA 

Praz de l’Arp Km 1 Bastoncini 

Alpe Champcombre Km 5,5 Bastoncini 

Alpe Preles Km 12,5 Bastoncini + Wax 

Rifugio Magià Km 20 Bastoncini 

Alpe Champcombre Km 25,5 Bastoncini + Wax 

  

ASSISTENZA MEDICA 

Alpe Champcombre Km 5,5 

Alpe Pierrey Km 15,5 

Rifugio Magià Km 20 

Alpe Champcombre Km 25,5 

Centro Sci nordico - Finish Km 30 

 


