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I PREMESSA
Nel territorio del Comune di Valdobbiadene (TV), l’associazione si impegna a riproporre il 19
maggio 2019 alle ore 9:30 presso Piazza Donatori 1, Pianezze (Valdobbiadene – TV) l’evento
denominato “Wonderland – alla scoperta del Monte Cesen”.
L’evento ha lo scopo principale la promozione dell’attività sportiva come fonte di benessere fisico e
mentale e la valorizzazione di una particolarità del territorio di Valdobbiadene che avviene per sole
due settimane all’anno circa: la fioritura dei narcisi.

II PROGRAMMA ORARIO
8:00 - Apertura iscrizioni;
9:20 - Chiusura iscrizioni cronoscalata ciclismo e skiroll;
9:30 - Partenza cronoscalata ciclismo;
10:00 - Partenza cronoscalata skiroll;
10:20 - Chiusura iscrizioni trail, staffetta, nordic walking e gare non competitive;
10:30 - Partenza trail, staffetta, nordic walking e gare non competitive;
11:00 - Premiazioni cronoscolate ciclismo e skiroll;
12:30 - Premiazioni gare cronometrate trail, staffetta e nordic walking
13:00 - Chiusura manifestazione.

III ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni potranno essere effettuate (solo per le gare cronometrate) entro il 18/05/19 alle ore
12:00 tramite il sito http://www.morettocyclerproject.it/wonderland/ oppure il 19/05/19 dalle ore
8:00 alle ore 10:20 presso la partenza della manifestazione;

2. Le quote d’iscrizione:
- €16.00 gare cronometrate;
- €5.00 gare non competitive;
- €32.00 staffetta (4 partecipanti).
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IV PERCORSI E ATTIVITA’
-Cronoscalata “Piazzale Pianezze – Malga Mariech” – 7.2 Km ciclismo su strada in 524 m di
dislivello positivo;
-Cronoscalata “Piazzale Pianezze – Malga Mariech” – 7.2 Km skiroll in 524 m di dislivello
positivo;
-Trail cronometrato o Trail – 12 Km di percorso aperto ai podisti in 735 m di dislivello positivo;
-Team Trail a staffetta - cronometro a squadre podismo: 12 Km e 735 m dislivello positivo;
percorso suddiviso in 4 frazioni; ogni partecipante di una squadra (4 atleti) dovrà svolgere una sola
frazione.
Al primo frazionista sarà consegnato il testimone con un chip che verrà consegnato allo staffettista
successivo fino all’arrivo; gli atleti dovranno raggiungere autonomamente le postazioni di cambio.
Potranno partecipare squadre maschili o femminili, le squadre miste saranno inserite in classifica
alla pari delle squadre maschili.
-Nordic Walking Trail: 12 Km e 735 m dislivello positivo;
-Camminata e corsa di 9 e 6 km e 420/350 m dislivello positivo.

V MOTIVI DI SQUALIFICA
1. Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel rispetto dell’ambiente, in
particolare si pregano gli atleti di gettare le immondizie nelle apposite aree di ristoro organizzate
lungo il percorso. Ai concorrenti che saranno segnalati per comportamenti scorretti e non rispettosi
dell’ambiente si applicheranno delle penalità tali fino alla squalifica insindacabile da parte di una
Giuria allestita ad hoc;

2. In caso di mancata assistenza ad un concorrente in pericolo, uso di mezzi di trasporto, assistenza
personale no autorizzata (lepri, portatore d’acqua, etc..), insulti/minacce ad atleti o a membri
dell’organizzazione, taglio del percorso e qualsiasi comportamento pericoloso si procederà alla
squalifica insindacabile dell’atleta.

VI PREMIAZIONI
1. Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti (maschili e femminili) della cronoscalata ciclismo,
cronoscalata ski roll, trail cronometrato, nordic walking cronometrato e la prima squadra
(maschile,femminile) del team trail.
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VII ASSICURAZIONI
1. Tutti i partecipanti saranno assicurati per l’intera durata della manifestazione tramite un modulo
da compilare al momento dell’iscrizione.

Il Presidente,
Johnny Moretto
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