REGOLAMENTO "DEFI VERTICAL" - Edizione 2017

INFORM AZIONI GENERALI
Il circuito Défi Vertical (Valle D’Aosta/Vallée D’Aoste) (in seguito DEFI) si compone di più
gare di vertical tra loro collegate ai fini del punteggio totale per l'assegnazione delle
posizioni di classifica generale assoluta. L'organizzazione del DEFI è gestita da un
Comitato composto da rappresentanti delle varie competizioni aderenti mentre ogni
manifestazione sportiva è organizzata e gestita autonomamente dalle dirette
associazioni/enti.
Il regolamento del circuito delinea i comportamenti, l’etica, i rapporti, i diritti e doveri, le
modalità di punteggio e di assegnazione delle posizioni di classifica generale, l'elargizione
dei premi finali del circuito e le linee guida per l’organizzazione delle singole gare.
Chiunque partecipa in qualità di concorrente, organizzatore, volontario, sponsor,
patrocinante o qualsiasi altro titolo, si impegna ed è tenuto ad osservare il presente
regolamento che è parte integrante di quello di ogni evento.
Le associazioni organizzatrici degli eventi del circuito sottoscrivono, con la sola adesione
al circuito, la validità del presente regolamento e ne accettano tutte le disposizioni.
PREM ESSE
Il “DEFI VERTICAL”, circuito di gare di vertical, è un circuito autonomo, variabile nel
tempo, generalmente organizzato dalle associazioni delle manifestazioni sportive aderenti
ed in collaborazione o con la partecipazione di sponsor esterni e/o patrocinato da enti
locali.
Le associazioni organizzatrici, i concorrenti, i volontari e i partner (sponsor o patrocinanti)
sono uniti moralmente e condividono gli stessi principi e gli stessi valori:
EQUITÀ
− Regole concepite per tutti ed applicate in modo identico a tutti e valide per ognuno;
− Medesima possibilità di autodeterminazione all'interno del circuito;
RISPETTO PER LE PERSONE
− Rispetto di se stessi e degli altri evitando qualsiasi tipo di imbroglio;
− Rispetto dei volontari che partecipano all’evento;
− Rispetto della popolazione locale che accoglie la corsa;
− Rispetto dell'organizzazione e dei suoi partners;
RISPETTO DELLA NATURA
− Non gettare nulla sul percorso;
− Rispettare la fauna e la flora;
− Privilegiare, per se stessi ed i propri accompagnatori, l'utilizzo dei trasporti pubblici e la
condivisione dell'auto;
CONDIVIS IONE E SOLIDARIE TÀ
− Prestare aiuto a tutte le persone che potrebbero trovarsi in difficoltà o pericolo.
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ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione generale del circuito compete alle associazioni del singolo evento
sportivo del circuito.
Il Comitato organizzatore del DEFI promuove la pagina internet (Facebook), la pubblicità
generale dell’evento, la gestione degli sponsor, la definizione dei premi e del trofeo e
quant’altro di comune definizione tra le associazioni organizzatrici.
L’organizzazione di ciascuna manifestazione sportiva è a stretta cura di ciascuna
associazione.
Ogni evento sportivo si dota di un proprio REGOLAM ENTO.
PERCORSI
Ogni evento, per poter essere annoverato all'interno del circuito, soddisfa le seguenti
regole:
 la validazione di chilometraggio ed altimetria sono calcolati tramite traccia
GPS in formato GPX;
 i percorsi devono avere:
o il dislivello non può essere inferiore a 1000m;
o il chilometraggio non può essere inferiore a 2,900km;
 sia una competizione di vertical;
 siano accettati solamente atleti che siano in regola con il certificato medico
sportivo per attività agonistica;
 sia sottoscritta da ogni concorrente il documento di liberatoria comune alle
gare del DEFI, di privacy, di autorizzazione all’uso dei recapiti telematici (email)
ed alla trasmissione di qualsiasi comunicazione (sia inerente gli eventi che
commerciali) e diritti d’immagine per l'evento sportivo promosso;
 la data della manifestazione sportiva non sia già destinata ad altro evento del
circuito (escluso gare amiche).
Il circuito DEFI può comprendere (se ve ne sono) anche “JOLLY VERTICAL” (in sigla JV)
ossia le manifestazioni che:
− non rispettano la classificazione di cui sopra ma che hanno attinenza con la
disciplina sportiva della corsa in montagna ed affini (martze a pia, dislivelli
inferiori a 1000m, ...) o manifestazioni promozionali a discrezione del comitato
organizzatore.
− A discrezione delle organizzazioni del circuito principale
CON DIZIONI DI PARTECIPAZI ONE DEGLI ATLETI AL CIRCUITO
Le condizioni di partecipazione sono definite dal REGOLAM ENTO di ogni singola gara.
La partecipazione, sia agli eventi sia al circuito DEFI, avviene solo previa sottoscrizione
della LIBERATORIA comune del circuito Défi.
Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza per iscritto l’organizzazione ed ogni
associazione promotrice dell'evento sportivo, all’uso dei dati personale forniti ai solo fini
Pagina 2 di 8

REGOLAMENTO "DEFI VERTICAL" - Edizione 2017

della presente manifestazione per pubblicazione di classifiche, indicazione di anni di
nascita, sesso, categoria, tempi di corsa e ogni altra informazione che non lede i dati
sensibili dell’individuo nel rispetto del concorrente.
I concorrenti acconsentono per iscritto all'uso degli indirizzi telematici forniti (email, indirizzi
web) al fine di ricevere promozioni di eventi sia del comitato che delle singole
organizzazioni, nonché per comunicazioni generali e commerciali degli sponsor.
Ogni concorrente rinuncia espressamente e per iscritto ad avvalersi dei diritti all'immagine
durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ivi
compresa ogni associazione promotrice dell'evento sportivo ed i suoi partner o sponsor
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.
MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Ogni evento sportivo definisce i propri parametri di iscrizione e le relative quote.
Non è prevista alcuna restituzione della quota di iscrizione poiché la singola associazione
organizzatrice prevede la riduzione del percorso in caso di impraticabilità totale o rinvio in
altra data libera.
PREMIAZIONI DEI SINGOLI EVENTI
Ogni organizzazione provvede alla premiazione dei concorrenti partecipanti ai propri
eventi per le classifiche generali. Al fine di contenere il più possibile la quantità di premi
che le organizzazioni devono elargire, si definisce che per le premiazioni di categoria (per
ogni evento) sono premiati solo il primo atleta maschile e femminile di ciascuna categoria,
escludendo gli atleti premiati come assoluti. A tal fine, si definiscono le seguenti categorie:
CATEGORIE

-

anni 15-17 cat.minorenni;
anni 18-39 cat. Seniores;
anni 40-59 cat. Veterani 1;
anni 60+ cat.Veterani 2

Per le premiazioni assolute maschili e femminili (per ogni evento) sono premiati i primi 5
assoluti maschile e femminile.
Il numero massimo di premi che ogni organizzazione devolve sarà di 18 (assoluti 5+5 e 2
x ogni categoria).
SISTEMA DI PUNTEGGIO DEL CIRCUITO DEFI
Ogni concorrente è ammesso alla classifica assoluta del circuito (femminile e maschile)
solo se partecipa e porta a termine (finisher) almeno un evento principale del circuito (o in
caso di annullamento di una gara principale come oltre specificato). La possibilità di
ottenere i punteggi attribuiti alle “JOLLY VERTICAL” è garantita solo ai concorrenti che
terminano questi specifici eventi e che hanno ottenuto punteggio alle competizioni
principali del circuito (quindi devono aver concluso almeno una prova principale).
Ad ogni concorrente è attribuito un punteggio in base al tempo impiegato per concludere la
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prova ed ad altri parametri caratteristici di ogni gara.
Politica del sistema di attribuzione del punteggio
Il sistema di punteggio del circuito è:
 partecipativo e meritocratico: il punteggio proposto vuole riconoscere un maggior
merito ai concorrenti che partecipano più assiduamente al DEFI rispetto a coloro
che si limitano a partecipare a pochi eventi. Il sistema di punteggio proposto è
proporzionale alla quantità di eventi conclusi rispetto alla totalità delle gare previste
nel circuito.
 adeguatamente spronante: il punteggio attribuito al singolo atleta tiene conto di
alcuni fattori legati alla velocità di percorrenza e quindi tiene conto dei distacchi
inferti tra i vari atleti.
 altamente premiante: il punteggio tiene conto della difficoltà del percorso di gara
(definendo parametri più alti per percorsi con lunghezza e dislivello maggiori), del
numero di partecipanti (in questo modo piazzarsi bene su un numero alto di
partecipanti attribuisce maggior punteggio) e del numero di arrivati rispetto ai partiti
(una gara con pochi arrivi probabilmente è anche più impegnativa e quindi va
premiato colui che porta a termine lo sforzo rispetto a chi abbandona).
Il sistema di punteggi rende più avvincente fino all'ultima gara il circuito in quanto non è
possibile fare previsioni neppure all'ultimo evento in calendario. Tutti devono dare il
massimo in ogni evento.
Fattori di calcolo del punteggio
I punteggi sono calcolati distintamente per ogni sesso. Il calcolo del punteggio è
determinato dai seguenti fattori:
• Tempo del primo arrivato: è il tempo espresso in secondi del primo concorrente
classificato (troncato/arrotondato al secondo);
• Tempo di chiusura gara: è il tempo massimo (espresso in secondi) entro il quale i
concorrenti devono completare la prova;
• Concorrenti arrivati: è il numero dei concorrenti finisher entro il tempo di chiusura
gara;
• Concorrenti iscritti: è il numero dei concorrenti in regola con i pagamenti e
documenti presenti nell'ordine di partenza;
• Concorrenti partiti: è il numero dei concorrenti che ha effettivamente preso il via
alla gara;
• Non Arrivato (NA): è il concorrente che non giunge al traguardo entro il tempo di
chiusura gara;
• Non Partito (NP): è il concorrente che è iscritto alla gara ed in regola ma che non
transita alla partenza e non esegue il check-in;
• Coefficiente di arrivi: è il rapporto tra il numero dei concorrenti partiti e il totale dei
concorrenti arrivati entro il tempo massimo (valore coefficiente >=1).
• Peso della gara: è dato dal rapporto tra dieci volte il dislivello (espresso in metri) e
il chilometraggio gara (rapporto arrotondato all'unità) sommato alla decima parte
della quota massima. Indica, di solito, il grado di difficoltà della competizione: più è
alto e più la gara è impegnativa;
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•

•

•

•
•

Totale punti gara: è il punteggio globale assegnato alla gara e da distribuire tra i
finisher. Esso è definito come il prodotto tra il peso della gara e il coefficiente di
arrivi; il calcolo intende attribuire più punti alle gare più dure: si presume che una
gara il cui numero di arrivi sia molto inferiore al numero di partiti indica che la gara è
molto impegnativa e quindi chi è finisher deve essere premiato maggiormente
rispetto ad altre gare.
Punti sospesi: sono i punti attribuiti dalle JollyVertical che possono essere
assegnati solo al concorrente che è finisher ad almeno una prova principale del
DEFI;
Correttivo sesso: per calcolare i punti agli uomini si adeguerà il totale punti di tale
coefficiente pari al rapporto tra n°uomini arrivati e n° donne arrivate (questo per
equiparare i punteggi tra i sessi [di solito gli uomini sono in maggior numero e
avrebbero un punteggio inferiore in quanto il totale punti si divide tra tutti i
partecipanti]) . valore massimo del parametro: 2
Quota Massima: è la quota dell'arrivo; una gara svolta a quote più elevate è più
impegnativa dal punto di vista atletico
Particolarità percorso: è un coefficiente che valuta la difficoltà alpinistica
dell'ascesa in base alla tipologia del terreno ed in base alla difficoltà oggettiva della
gara. Può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 2. L'imputazione è definita
dal comitato organizzatore.

Modalità di calcolo punteggi
I tempi sono espressi in secondi, arrotondati all'unità "secondo".
Si determina per ogni concorrente un proprio coefficiente in base alla formula:
Peso gara= Quota Massima + Dislivello (in metri)/distanza (in km)
Coefficiente arrivi (espresso in %) = rapporto tra numero dei concorrenti partiti e quelli
arrivati
Totale punti gara = peso gara x coefficiente arrivi x particolarità percorso (x uomini:
moltiplicare per correttivo sesso)

Coefficiente atleta =

1
.
((tempo concorrente / tempo primo arrivato)-0,9) x peso gara)

Somma dei coefficienti = la somma di tutti i coefficienti dei concorrenti finisher entro il
tempo di chiusura gara
Punteggio di classifica attribuito = Totale punti gara / somma coefficienti x coefficiente
atleta
Adeguamento punteggi a numero di gare effettuate
Il punteggio totale del DEFI, valido per la classifica, è quello delle gare principali
proporzionato al numero di gare finite rispetto al totale delle gare previste nel
calendario del DEFI (punti DEFI = Σ punti gare principali x n°gare effettuate / n° gare
totali)
Punteggi particolari per JOLLY VERTICAL
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Sono presi in considerazione solo i finisher dei percorsi più impegnativi per ogni evento
JollyVertical.
Solo se almeno finisher ad un evento principale (altrimenti restano sospesi), ogni “JOLLY
VERTICAL” garantisce ad ogni atleta della stessa l’attribuzione dei punti di classifica con
le seguenti modalità rispetto ai punti attribuiti agli eventi principali:
• Punti Classifica "JOLLY VERTICAL": ridotti del 50% con un massimo di 80punti;
I punti sospesi (se non si è finisher di un evento principale) saranno attribuiti solo se il
concorrente è finisher ad un evento principale, viceversa saranno persi e non concorrono
alla formazione della classifica DEFI (quindi se un concorrente partecipa solo a gare
JOLLY VERTICAL non avrà punteggio nella classifica generale DEFI).
Il punteggio JV totale sarà proporzionato al numero di gare finite rispetto al totale delle
gare previste nel calendario delle JV (coefficiente = n°gare effettuate / n° gare totali)
Riduzione del percorso
In caso di riduzione del percorso deciso dall'associazione organizzatrice dell'evento per
qualsiasi motivo, il coefficiente gara è calcolato con il chilometraggio e il dislivello ridotti
indicati dall'organizzazione.
Annullamento di una gara
In caso di annullamento di una gara principale per cui non è previsto il recupero in data
differente, il punteggio per ogni atleta è pari al punteggio dato dal prodotto tra il peso gara
ed il totale degli iscritti.
Il punteggio è valido ai fini del classifica finale DEFI e consente lo sblocco per l'attribuzione
di punti sospesi.
Per quanto alle quote di iscrizione all'evento, ogni organizzazione è autonoma nelle
proprie decisioni.
In caso di annullamento di una JV per cui non è previsto il recupero in data differente, non
viene attribuito alcun punteggio.
CLASSIFICHE E LEADERSHIP
Al termine di ogni evento, è redatta una classifica generale uomini e donne provvisoria fino
alla chiusura del circuito DEFI (che corrisponde all'ultimo evento sportivo in calendario), in
base alla sommatoria dei punti acquisiti nelle competizioni del circuito e delle “JOLLY
VERTIC AL”.
La classifica assoluta definitiva comprende solamente gli atleti che avranno concluso
almeno un evento del circuito senza distinzione di categoria.
In caso di pari merito, la prevalenza per una migliore posizione in classifica è definita dalla
sommatoria, individuale di ciascun atleta per ogni competizione principale, del coefficiente
di ogni gara principale cui ha partecipato nel seguente modo: coefficiente gara = km della
gara + D+/100.
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In caso di ulteriore pari merito, prevale l'atleta più anziano d'età.
Al termine di ogni evento del circuito, sia principale che JV, è assegnato il pettorale di
LEADER DEL CIRCUITO al concorrente (sia maschile che femminile) che detiene la
miglior posizione temporanea del circuito.
Il pettorale “LEADER” è assegnato al termine della gara ed è attribuito al concorrente alla
partenza della gara successiva e lo indossa per l'intera prova. Il pettorale LEADER può
essere indossato solo dal concorrente che risulta primo in classifica provvisoria del
circuito.
Ad inizio stagione, in occasione della prima gara del circuito, il LEADER sarà il
concorrente che si è aggiudicato il trofeo DEFI nell'anno precedente.
PREM I
Il circuito DEFI prevede l’assegnazione del trofeo assoluto al primo uomo e prima donna
del circuito e la premiazione dei primi cinque concorrenti assoluti uomini e donne.
E’ inoltre riconosciuto ai primi 30 finisher di tutti gli eventi previsti nel circuito principale
del DEFI un premio speciale, unico e personale. Il premio finisher è garantito alle prime 15
donne ed ai primi 15 uomini. Nel caso in cui un sesso non raggiunge i 15, la differenza
viene assegnata all'altro sesso.

RECLAMI
Ai fini del circuito DEFI, sono accettati solo reclami scritti, adeguatamente motivati, da
parte dei concorrenti relativamente ai punteggi attribuiti. Il reclamo è inoltrato al gestore
delle classifiche provvisorie tramite email a ttvda@libero.it o attraverso la pagina
http://www.tourtrailvda.com/contatti/ selezionando "RECLAMO GARA" entro il termine
ultimo del secondo giorno antecedente la partenza della gara successiva.
Sul reclamo decide, a maggioranza, il Comitato del DEFI.
I reclami relativi alle singole manifestazioni sono trattati secondo il rispettivo
REGOLAMENTO.
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Ogni associazione organizzatrice dell'evento ha un proprio PIANO DELLA SICUREZZA
per l'incolumità di persone e di cose inerenti la propria manifestazione.
ASSICURAZIONE
Ogni associazione
responsabilità civile

che

organizza

l'evento

sottoscrive

un'ASSICURAZIONE

RINVIO
Per quanto non rimesso al presente REGOLAMENTO si rinvia al:
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-

REGOLAMENTO del singolo evento;
dichiarazione comune di LIBERATORIA;
PIANO DELLA SICUREZZA del singolo evento;
POLIZZA ASSICURATIVA del singolo evento.

Il Comitato organizzatore del DEFI

Pagina 8 di 8

