
CAVA DE' TIRRENI

REGOLAMENTO UNICO

EDIZIONE 3° VERTIKAL MONTE FINESTRA

CAVA GREEN VALLEY - VERTIKAL MT. FINESTRA 
Regolamento 
__________________________________________________________________________________

ART.1 – EVENTO SPORTIVO 
È inde�o l’evento spor�vo denominato Cava Ver�kal Fest secondo programma e svolgimento delle gare Green Valley Trail e 
Ver�kal di Mt. Finestra. 

ART.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’iscrizione e la partecipazione alle gare comporta l'acce�azione in tu�e le sue par� e senza riserve del presente regolamen-
to. Con l'iscrizione ogni concorrente libera gli organizzatori da responsabilità civile o penale per inciden� o acciden�, per 
danni a persone o cose a lui deriva� o da se causa� a d altri partecipan� o a terzi, ricollegabili alla manifestazione.

ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Cava Green Valley Camminata non compe��va 
Possono presentare domanda di iscrizione alla Camminata non compe��va; 
- i maggiorenni e i minori accompagna� da chi ne ha la responsabilità genitoriale; 
- in regola con il pagamento della quota di iscrizione;

Cava Green Valley – Trail compe��vo 
Possono presentare domanda di iscrizione al trail compe��vo gli atle� che alla data dell’evento spor�vo
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano in possesso di valido cer�ficato medico di idoneità all’a�vità agonis�ca spor�va per l’atle�ca leggera;
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping;

Ver�kal di Monte Finestra – trail compe��vo 
Possono presentare domanda di iscrizione al Ver�kal di Monte Finestra gli atle� che alla data dell’evento spor�vo
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano in possesso di valido cer�ficato medico di idoneità all’a�vità agonis�ca spor�va per l’atle�ca leggera; 
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping.

ART.4 - ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 21 marzo 2018 e si chiuderanno al raggiungimento dei pe�orali disponibili; 
Il costo per la partecipazione a ciascun evento è: 
Cava Green Valley – max 200 - Camminata non compe��va euro 10, bambini gra�s fino a 14 anni; iscrizione su 
www.ver�kalfest.it 
Cava Green Valley – max 200 - Trail compe��vo euro 10; iscrizione su www.ver�kalfest.it
Ver�kal Monte Finestra – max 200 - Trail Compe��vo euro 15; iscrizione su www.ver�kalfest.it 
(redirect to www.trailcampania.it / www.anviloteam.it)

È possibile combinare due even� (esempio Green Valley Trail + Ver�kal Monte Finestra oppure Green Valley Camminata + 
Ver�kal Monte Finestra ) al costo totale di euro 20,00 esclusivamente con versamento della quota in unica soluzione come 
appresso indicato. 

L’iscrizione defini�va e la conseguente riserva del pe�orale – nei limi� del numero disponibile - dipendono dall’effe�vo 
versamento della quota di partecipazione con bonifico al seguente iban IT81Z 03599 01899 050188538863  
in favore di TEAM@ANIMATRAIL A.S.D. Via A. Sorren�no 8 – Cava de’ Tirreni, C. Fisc. 95159520659, trasme�endo al seguen-
te indirizzo teamanimatrail@gmail.com:
1) la ricevuta del pagamento con causale iscrizione (Camminata, Cava Green Valley Trail, Ver�kal + nome, cognome, 
 società, indirizzo mail e numero telefonico, 
2) per le gare compe��ve, il cer�ficato medico, valido alla data dell’evento prescelto. 

ART. 5 – EQUIPAGGIAMENTO 
Si consiglia :
• riserva di almeno 1⁄2 litro d’acqua in borraccia o camel bag
• telefono cellulare
• abbigliamento adeguato all’alta quota (giacca a vento, bandana o copricapi similari, maglia di cambio) 

ART.6 - LE GARE  
Le prove sono a cara�ere individuale. Il tempo limite per entrare in classifica è di 2 ore. 
Gli atle� saranno segui� da personale dell'organizzazione nei limi� del tempo massimo di due ore dalla partenza, dopo di 
che saranno invita� a ritornare al luogo di partenza senza raggiungere la ve�a, con declino di eventuali responsabilità.
La manifestazione aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare 
l'ambiente e la natura. Tu� i concorren� col� a ge�are rifiu� sul percorso saranno squalifica�. 
La manifestazione indice la campagna “TU NON GETTI I TUOI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare l'ambiente 
e la natura in maniera efficiente con la squalifica dei concorren� che assistono al ge�o di rifiu� di altri atle� e ome�ono di 
farne denuncia all’organizzazione. 

ART.7 - PUNTI DI CONTROLLO 
Saranno posiziona� lungo il tracciato pun� di controllo.
 
ART.8 - RISTORI
Ristoro solidi e liquidi all’arrivo e alle premiazioni. 

ART.9 - CONSEGNA DEI PETTORALI
Per Cava Green valley (Camminata e corsa) la consegna dei pe�orali avverrà il ma�no dell’evento fino alle 8.30 prima 
della gara.  Per il Ver�kal di Monte Finestra la consegna dei pe�orali avverrà il pomeriggio del sabato precedente in luogo 
partenza, Piazza Amabile dalle ore 19 alle 21 e il ma�no della domenica della gara entro le 8.30. 
Per il ri�ro del pe�orale ogni partecipante dovrà so�oscrivere, pena l’esclusione dalla gara, una “dichiarazione di consapevo-
lezza”. Non sono ammessi scambi di pe�orale tra gli atle� non autorizza� dall’organizzazione.
 
ART.10 - PUNZONATURA E CONTROLLI ALLA PARTENZA
Il pe�orale va appuntato davan�, in modo ben visibile senza occultarne alcuna parte, pena la squalifica. 

ART.11 - CLASSIFICHE E PREMI
Per le gare sarà s�lata una classifica generale secondo l'ordine di arrivo, indicante il tempo di percorrenza di ogni atleta. 
Vengono premia� i primi 10 assolu�, le prime 5 donne, i primi tre di ogni categoria assegnata, con materiale tecnico e 
prodo� locali non cumulabili. 

ART.11BIS – PREMI SPECIALI 

VERTIKAL DI MT. FINESTRA 
Il primo classificato uomo e la prima classificata donna si aggiudicano il pe�orale d’onore per le edizioni 2019. 
All’atleta primo assoluto secondo la classifica generale che riduce il tempo minimo impiegato nella precedente edizione 
del Ver�kal di Monte Finestra (40minu� e 36 secondi – 2017 Francesco Rea) andrà assegnato l’ambito Trofeo “Scalatore 
del cuore Metelliano”  dell’ar�sta Cicalese.

I° TROFEO VERTIKAL TRAIL CAMPANIA
La partecipazione al Ver�kal di Monte Finestra da luogo all’iscrizione automa�ca al primo Trofeo Ver�kal Trail Campania 
che aggiudicherà un podio speciale ai primi tre classifica�, che totalizzano minor tempo nelle due gare ver�cali del 
circuito Trail Campania : Ver�kal di monte Finestra e il Ver�kal Kilometer di Monte Faito. 

CHALLENGE
Challenge Ver�kal Fest – podio speciale per i primi tre assolu� totalizzano il minor tempo combinando le due gare trail 
Green Valley 13/5 e Ver�kal Mt. Finestra 20/5
Challenge Cava4run – podio speciale per i primi tre assolu� che – senza saltare una delle 4 gare appresso indicate – 
totalizzano il minor tempo combinando : Cavaiola (su strada) 22/4, Alema su strada 6/5, Green Valley (trail) 13/5 e 
Ver�kal Mt. Finestra (trail) 20/5 .

ART.12 - RITIRO
Ogni ri�ro va comunicato tempes�vamente alla Direzione di gara per evitare che vengano allerta� inu�lmente i mezzi di 
soccorso.

ART.13 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Al Ver�kal di Monte Finestra è escluso l’uso dei bastoncini.
Sarà assicurato un servizio di assistenza medica con ambulanza e volontari del soccorso nonché sarà assicurata 
l’assistenza lungo il percorso dai volontari dell'organizzazione, abilita� a fermare (con conseguente squalifica) in modo 
inappellabile i concorren� giudica� inada� al prosieguo della gara, con ri�ro del pe�orale. 

ART.14 – RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla gara avviene CON CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E CON ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE. 
I concorren� con l’iscrizione rinunciano ad ogni pretesa a qualsiasi �tolo in caso di danni e conseguenze ricollegabili 
all’evento spor�vo.

ART.15 - ASSISTENZA PERSONALE
I concorren� NON potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale. Ciò esclude, pena la squalifica, qualunque 
assistenza in linea �po lepre, accompagnatori, portatori d'acqua, bastoncini, altro.

ART. 16 - PENALITÀ E SQUALIFICHE
La giuria - cos�tuita dagli ufficiali di gara del CSI e/o da delega� del comitato organizzatore - può decretare la squalifica di 
un concorrente, in caso di violazione del regolamento, in par�colare a �tolo meramente esemplifica�vo e non esaus�vo, 
in ipotesi di:
• Scambio di pe�orale
• Mancato passaggio al posto di controllo
• Taglio del percorso
• Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
• Uso di assistenza personale
• Abbandono di proprio materiale lungo il percorso
• Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiu� lungo il percorso
• Omessa denuncia del ge�o di rifiu� da parte di altri concorren�  
• Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara
• Stato fisico e/o psichico giudicato inada�o al proseguimento della prova
• Maleducazione

ART.17 – RECLAMI
Eventuali reclami vanno presenta� per iscri�o nei 30 minu� che segnano l’affissione della classifica con consegna di 
€ 20,00 di cauzione che verrà res�tuita nel caso il reclamo venga accolto. La giuria delibererà in un tempo compa�bile sul 
reclamo presentato e le decisioni prese saranno senza appello.

ART.18- MODIFICHE DEI PERCORSI O ANNULLAMENTO DELLE GARE
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro), le partenze possono 
essere pos�cipate o annullate. Gli even� possono essere sospesi o interro� per salvaguardare la sicurezza di partecipan-
� e volontari, per condizioni meteorologiche o altro mo�vo ritenuto. Ogni decisione sarà presa dalla giuria e 
dall’organizzazione.
 
ART.19 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diri� sulla propria immagine durante la prova, così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilita�, per l'u�lizzo fa�o della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione ciascun partecipante autorizza l'organizzazione al tra�amento dei da�, ai sensi del Decreto 
Legisla�vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei da� personali".
 
ART. 20- RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE - RIMBORSI
Non è previsto rimborso per eventuali rinunce, sospensione , interruzione, differimento, annullamento della gara; 
l’organizzazione si riserva la facoltà di indicare una nuova data per lo svolgimento degli even�. 

Numeri di telefono per occorrenze: 
Michele Petrone +39  4998604
Mauro Lazzarini +39 3480515611
Alberto Liguori +39 3296521976 
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� e volontari, per condizioni meteorologiche o altro mo�vo ritenuto. Ogni decisione sarà presa dalla giuria e 
dall’organizzazione.
 
ART.19 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI
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• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping;

Ver�kal di Monte Finestra – trail compe��vo 
Possono presentare domanda di iscrizione al Ver�kal di Monte Finestra gli atle� che alla data dell’evento spor�vo
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano in possesso di valido cer�ficato medico di idoneità all’a�vità agonis�ca spor�va per l’atle�ca leggera; 
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping.

ART.4 - ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 21 marzo 2018 e si chiuderanno al raggiungimento dei pe�orali disponibili; 
Il costo per la partecipazione a ciascun evento è: 
Cava Green Valley – max 200 - Camminata non compe��va euro 10, bambini gra�s fino a 14 anni; iscrizione su 
www.ver�kalfest.it 
Cava Green Valley – max 200 - Trail compe��vo euro 10; iscrizione su www.ver�kalfest.it
Ver�kal Monte Finestra – max 200 - Trail Compe��vo euro 15; iscrizione su www.ver�kalfest.it 
(redirect to www.trailcampania.it / www.anviloteam.it)

È possibile combinare due even� (esempio Green Valley Trail + Ver�kal Monte Finestra oppure Green Valley Camminata + 
Ver�kal Monte Finestra ) al costo totale di euro 20,00 esclusivamente con versamento della quota in unica soluzione come 
appresso indicato. 

L’iscrizione defini�va e la conseguente riserva del pe�orale – nei limi� del numero disponibile - dipendono dall’effe�vo 
versamento della quota di partecipazione con bonifico al seguente iban IT81Z 03599 01899 050188538863  
in favore di TEAM@ANIMATRAIL A.S.D. Via A. Sorren�no 8 – Cava de’ Tirreni, C. Fisc. 95159520659, trasme�endo al seguen-
te indirizzo teamanimatrail@gmail.com:
1) la ricevuta del pagamento con causale iscrizione (Camminata, Cava Green Valley Trail, Ver�kal + nome, cognome, 
 società, indirizzo mail e numero telefonico, 
2) per le gare compe��ve, il cer�ficato medico, valido alla data dell’evento prescelto. 

ART. 5 – EQUIPAGGIAMENTO 
Si consiglia :
• riserva di almeno 1⁄2 litro d’acqua in borraccia o camel bag
• telefono cellulare
• abbigliamento adeguato all’alta quota (giacca a vento, bandana o copricapi similari, maglia di cambio) 

ART.6 - LE GARE  
Le prove sono a cara�ere individuale. Il tempo limite per entrare in classifica è di 2 ore. 
Gli atle� saranno segui� da personale dell'organizzazione nei limi� del tempo massimo di due ore dalla partenza, dopo di 
che saranno invita� a ritornare al luogo di partenza senza raggiungere la ve�a, con declino di eventuali responsabilità.
La manifestazione aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare 
l'ambiente e la natura. Tu� i concorren� col� a ge�are rifiu� sul percorso saranno squalifica�. 
La manifestazione indice la campagna “TU NON GETTI I TUOI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare l'ambiente 
e la natura in maniera efficiente con la squalifica dei concorren� che assistono al ge�o di rifiu� di altri atle� e ome�ono di 
farne denuncia all’organizzazione. 

ART.7 - PUNTI DI CONTROLLO 
Saranno posiziona� lungo il tracciato pun� di controllo.
 
ART.8 - RISTORI
Ristoro solidi e liquidi all’arrivo e alle premiazioni. 

ART.9 - CONSEGNA DEI PETTORALI
Per Cava Green valley (Camminata e corsa) la consegna dei pe�orali avverrà il ma�no dell’evento fino alle 8.30 prima 
della gara.  Per il Ver�kal di Monte Finestra la consegna dei pe�orali avverrà il pomeriggio del sabato precedente in luogo 
partenza, Piazza Amabile dalle ore 19 alle 21 e il ma�no della domenica della gara entro le 8.30. 
Per il ri�ro del pe�orale ogni partecipante dovrà so�oscrivere, pena l’esclusione dalla gara, una “dichiarazione di consapevo-
lezza”. Non sono ammessi scambi di pe�orale tra gli atle� non autorizza� dall’organizzazione.
 
ART.10 - PUNZONATURA E CONTROLLI ALLA PARTENZA
Il pe�orale va appuntato davan�, in modo ben visibile senza occultarne alcuna parte, pena la squalifica. 

EDIZIONE 3° VERTIKAL MONTE FINESTRA

ART.11 - CLASSIFICHE E PREMI
Per le gare sarà s�lata una classifica generale secondo l'ordine di arrivo, indicante il tempo di percorrenza di ogni atleta. 
Vengono premia� i primi 10 assolu�, le prime 5 donne, i primi tre di ogni categoria assegnata, con materiale tecnico e 
prodo� locali non cumulabili. 

ART.11BIS – PREMI SPECIALI 

VERTIKAL DI MT. FINESTRA 
Il primo classificato uomo e la prima classificata donna si aggiudicano il pe�orale d’onore per le edizioni 2019. 
All’atleta primo assoluto secondo la classifica generale che riduce il tempo minimo impiegato nella precedente edizione 
del Ver�kal di Monte Finestra (40minu� e 36 secondi – 2017 Francesco Rea) andrà assegnato l’ambito Trofeo “Scalatore 
del cuore Metelliano”  dell’ar�sta Cicalese.

I° TROFEO VERTIKAL TRAIL CAMPANIA
La partecipazione al Ver�kal di Monte Finestra da luogo all’iscrizione automa�ca al primo Trofeo Ver�kal Trail Campania 
che aggiudicherà un podio speciale ai primi tre classifica�, che totalizzano minor tempo nelle due gare ver�cali del 
circuito Trail Campania : Ver�kal di monte Finestra e il Ver�kal Kilometer di Monte Faito. 

CHALLENGE
Challenge Ver�kal Fest – podio speciale per i primi tre assolu� totalizzano il minor tempo combinando le due gare trail 
Green Valley 13/5 e Ver�kal Mt. Finestra 20/5
Challenge Cava4run – podio speciale per i primi tre assolu� che – senza saltare una delle 4 gare appresso indicate – 
totalizzano il minor tempo combinando : Cavaiola (su strada) 22/4, Alema su strada 6/5, Green Valley (trail) 13/5 e 
Ver�kal Mt. Finestra (trail) 20/5 .

ART.12 - RITIRO
Ogni ri�ro va comunicato tempes�vamente alla Direzione di gara per evitare che vengano allerta� inu�lmente i mezzi di 
soccorso.

ART.13 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Al Ver�kal di Monte Finestra è escluso l’uso dei bastoncini.
Sarà assicurato un servizio di assistenza medica con ambulanza e volontari del soccorso nonché sarà assicurata 
l’assistenza lungo il percorso dai volontari dell'organizzazione, abilita� a fermare (con conseguente squalifica) in modo 
inappellabile i concorren� giudica� inada� al prosieguo della gara, con ri�ro del pe�orale. 

ART.14 – RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla gara avviene CON CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E CON ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE. 
I concorren� con l’iscrizione rinunciano ad ogni pretesa a qualsiasi �tolo in caso di danni e conseguenze ricollegabili 
all’evento spor�vo.

ART.15 - ASSISTENZA PERSONALE
I concorren� NON potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale. Ciò esclude, pena la squalifica, qualunque 
assistenza in linea �po lepre, accompagnatori, portatori d'acqua, bastoncini, altro.

ART. 16 - PENALITÀ E SQUALIFICHE
La giuria - cos�tuita dagli ufficiali di gara del CSI e/o da delega� del comitato organizzatore - può decretare la squalifica di 
un concorrente, in caso di violazione del regolamento, in par�colare a �tolo meramente esemplifica�vo e non esaus�vo, 
in ipotesi di:
• Scambio di pe�orale
• Mancato passaggio al posto di controllo
• Taglio del percorso
• Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
• Uso di assistenza personale
• Abbandono di proprio materiale lungo il percorso
• Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiu� lungo il percorso
• Omessa denuncia del ge�o di rifiu� da parte di altri concorren�  
• Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara
• Stato fisico e/o psichico giudicato inada�o al proseguimento della prova
• Maleducazione

ART.17 – RECLAMI
Eventuali reclami vanno presenta� per iscri�o nei 30 minu� che segnano l’affissione della classifica con consegna di 
€ 20,00 di cauzione che verrà res�tuita nel caso il reclamo venga accolto. La giuria delibererà in un tempo compa�bile sul 
reclamo presentato e le decisioni prese saranno senza appello.

ART.18- MODIFICHE DEI PERCORSI O ANNULLAMENTO DELLE GARE
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro), le partenze possono 
essere pos�cipate o annullate. Gli even� possono essere sospesi o interro� per salvaguardare la sicurezza di partecipan-
� e volontari, per condizioni meteorologiche o altro mo�vo ritenuto. Ogni decisione sarà presa dalla giuria e 
dall’organizzazione.
 
ART.19 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diri� sulla propria immagine durante la prova, così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilita�, per l'u�lizzo fa�o della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione ciascun partecipante autorizza l'organizzazione al tra�amento dei da�, ai sensi del Decreto 
Legisla�vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei da� personali".
 
ART. 20- RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE - RIMBORSI
Non è previsto rimborso per eventuali rinunce, sospensione , interruzione, differimento, annullamento della gara; 
l’organizzazione si riserva la facoltà di indicare una nuova data per lo svolgimento degli even�. 

Numeri di telefono per occorrenze: 
Michele Petrone +39  4998604
Mauro Lazzarini +39 3480515611
Alberto Liguori +39 3296521976 



CAVA GREEN VALLEY - VERTIKAL MT. FINESTRA 
Regolamento 
__________________________________________________________________________________

ART.1 – EVENTO SPORTIVO 
È inde�o l’evento spor�vo denominato Cava Ver�kal Fest secondo programma e svolgimento delle gare Green Valley Trail e 
Ver�kal di Mt. Finestra. 

ART.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’iscrizione e la partecipazione alle gare comporta l'acce�azione in tu�e le sue par� e senza riserve del presente regolamen-
to. Con l'iscrizione ogni concorrente libera gli organizzatori da responsabilità civile o penale per inciden� o acciden�, per 
danni a persone o cose a lui deriva� o da se causa� a d altri partecipan� o a terzi, ricollegabili alla manifestazione.

ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Cava Green Valley Camminata non compe��va 
Possono presentare domanda di iscrizione alla Camminata non compe��va; 
- i maggiorenni e i minori accompagna� da chi ne ha la responsabilità genitoriale; 
- in regola con il pagamento della quota di iscrizione;

Cava Green Valley – Trail compe��vo 
Possono presentare domanda di iscrizione al trail compe��vo gli atle� che alla data dell’evento spor�vo
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano in possesso di valido cer�ficato medico di idoneità all’a�vità agonis�ca spor�va per l’atle�ca leggera;
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping;

Ver�kal di Monte Finestra – trail compe��vo 
Possono presentare domanda di iscrizione al Ver�kal di Monte Finestra gli atle� che alla data dell’evento spor�vo
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano in possesso di valido cer�ficato medico di idoneità all’a�vità agonis�ca spor�va per l’atle�ca leggera; 
• siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
• abbiano firmato la dichiarazione di consapevolezza;
• non abbiano riportato condanne per doping.

ART.4 - ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 21 marzo 2018 e si chiuderanno al raggiungimento dei pe�orali disponibili; 
Il costo per la partecipazione a ciascun evento è: 
Cava Green Valley – max 200 - Camminata non compe��va euro 10, bambini gra�s fino a 14 anni; iscrizione su 
www.ver�kalfest.it 
Cava Green Valley – max 200 - Trail compe��vo euro 10; iscrizione su www.ver�kalfest.it
Ver�kal Monte Finestra – max 200 - Trail Compe��vo euro 15; iscrizione su www.ver�kalfest.it 
(redirect to www.trailcampania.it / www.anviloteam.it)

È possibile combinare due even� (esempio Green Valley Trail + Ver�kal Monte Finestra oppure Green Valley Camminata + 
Ver�kal Monte Finestra ) al costo totale di euro 20,00 esclusivamente con versamento della quota in unica soluzione come 
appresso indicato. 

L’iscrizione defini�va e la conseguente riserva del pe�orale – nei limi� del numero disponibile - dipendono dall’effe�vo 
versamento della quota di partecipazione con bonifico al seguente iban IT81Z 03599 01899 050188538863  
in favore di TEAM@ANIMATRAIL A.S.D. Via A. Sorren�no 8 – Cava de’ Tirreni, C. Fisc. 95159520659, trasme�endo al seguen-
te indirizzo teamanimatrail@gmail.com:
1) la ricevuta del pagamento con causale iscrizione (Camminata, Cava Green Valley Trail, Ver�kal + nome, cognome, 
 società, indirizzo mail e numero telefonico, 
2) per le gare compe��ve, il cer�ficato medico, valido alla data dell’evento prescelto. 

ART. 5 – EQUIPAGGIAMENTO 
Si consiglia :
• riserva di almeno 1⁄2 litro d’acqua in borraccia o camel bag
• telefono cellulare
• abbigliamento adeguato all’alta quota (giacca a vento, bandana o copricapi similari, maglia di cambio) 

ART.6 - LE GARE  
Le prove sono a cara�ere individuale. Il tempo limite per entrare in classifica è di 2 ore. 
Gli atle� saranno segui� da personale dell'organizzazione nei limi� del tempo massimo di due ore dalla partenza, dopo di 
che saranno invita� a ritornare al luogo di partenza senza raggiungere la ve�a, con declino di eventuali responsabilità.
La manifestazione aderisce alla campagna “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare 
l'ambiente e la natura. Tu� i concorren� col� a ge�are rifiu� sul percorso saranno squalifica�. 
La manifestazione indice la campagna “TU NON GETTI I TUOI RIFIUTI" rivolta ad atle� e organizzatori, per tutelare l'ambiente 
e la natura in maniera efficiente con la squalifica dei concorren� che assistono al ge�o di rifiu� di altri atle� e ome�ono di 
farne denuncia all’organizzazione. 

ART.7 - PUNTI DI CONTROLLO 
Saranno posiziona� lungo il tracciato pun� di controllo.
 
ART.8 - RISTORI
Ristoro solidi e liquidi all’arrivo e alle premiazioni. 

ART.9 - CONSEGNA DEI PETTORALI
Per Cava Green valley (Camminata e corsa) la consegna dei pe�orali avverrà il ma�no dell’evento fino alle 8.30 prima 
della gara.  Per il Ver�kal di Monte Finestra la consegna dei pe�orali avverrà il pomeriggio del sabato precedente in luogo 
partenza, Piazza Amabile dalle ore 19 alle 21 e il ma�no della domenica della gara entro le 8.30. 
Per il ri�ro del pe�orale ogni partecipante dovrà so�oscrivere, pena l’esclusione dalla gara, una “dichiarazione di consapevo-
lezza”. Non sono ammessi scambi di pe�orale tra gli atle� non autorizza� dall’organizzazione.
 
ART.10 - PUNZONATURA E CONTROLLI ALLA PARTENZA
Il pe�orale va appuntato davan�, in modo ben visibile senza occultarne alcuna parte, pena la squalifica. 

ART.11 - CLASSIFICHE E PREMI
Per le gare sarà s�lata una classifica generale secondo l'ordine di arrivo, indicante il tempo di percorrenza di ogni atleta. 
Vengono premia� i primi 10 assolu�, le prime 5 donne, i primi tre di ogni categoria assegnata, con materiale tecnico e 
prodo� locali non cumulabili. 

ART.11BIS – PREMI SPECIALI 

VERTIKAL DI MT. FINESTRA 
Il primo classificato uomo e la prima classificata donna si aggiudicano il pe�orale d’onore per le edizioni 2019. 
All’atleta primo assoluto secondo la classifica generale che riduce il tempo minimo impiegato nella precedente edizione 
del Ver�kal di Monte Finestra (40minu� e 36 secondi – 2017 Francesco Rea) andrà assegnato l’ambito Trofeo “Scalatore 
del cuore Metelliano”  dell’ar�sta Cicalese.

I° TROFEO VERTIKAL TRAIL CAMPANIA
La partecipazione al Ver�kal di Monte Finestra da luogo all’iscrizione automa�ca al primo Trofeo Ver�kal Trail Campania 
che aggiudicherà un podio speciale ai primi tre classifica�, che totalizzano minor tempo nelle due gare ver�cali del 
circuito Trail Campania : Ver�kal di monte Finestra e il Ver�kal Kilometer di Monte Faito. 

CHALLENGE
Challenge Ver�kal Fest – podio speciale per i primi tre assolu� totalizzano il minor tempo combinando le due gare trail 
Green Valley 13/5 e Ver�kal Mt. Finestra 20/5
Challenge Cava4run – podio speciale per i primi tre assolu� che – senza saltare una delle 4 gare appresso indicate – 
totalizzano il minor tempo combinando : Cavaiola (su strada) 22/4, Alema su strada 6/5, Green Valley (trail) 13/5 e 
Ver�kal Mt. Finestra (trail) 20/5 .

ART.12 - RITIRO
Ogni ri�ro va comunicato tempes�vamente alla Direzione di gara per evitare che vengano allerta� inu�lmente i mezzi di 
soccorso.

ART.13 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Al Ver�kal di Monte Finestra è escluso l’uso dei bastoncini.
Sarà assicurato un servizio di assistenza medica con ambulanza e volontari del soccorso nonché sarà assicurata 
l’assistenza lungo il percorso dai volontari dell'organizzazione, abilita� a fermare (con conseguente squalifica) in modo 
inappellabile i concorren� giudica� inada� al prosieguo della gara, con ri�ro del pe�orale. 

ART.14 – RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla gara avviene CON CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E CON ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE. 
I concorren� con l’iscrizione rinunciano ad ogni pretesa a qualsiasi �tolo in caso di danni e conseguenze ricollegabili 
all’evento spor�vo.

ART.15 - ASSISTENZA PERSONALE
I concorren� NON potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale. Ciò esclude, pena la squalifica, qualunque 
assistenza in linea �po lepre, accompagnatori, portatori d'acqua, bastoncini, altro.

EDIZIONE 3° VERTIKAL MONTE FINESTRA

ART. 16 - PENALITÀ E SQUALIFICHE
La giuria - cos�tuita dagli ufficiali di gara del CSI e/o da delega� del comitato organizzatore - può decretare la squalifica di 
un concorrente, in caso di violazione del regolamento, in par�colare a �tolo meramente esemplifica�vo e non esaus�vo, 
in ipotesi di:
• Scambio di pe�orale
• Mancato passaggio al posto di controllo
• Taglio del percorso
• Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
• Uso di assistenza personale
• Abbandono di proprio materiale lungo il percorso
• Inquinamento o degrado del luogo, mediante abbandono di rifiu� lungo il percorso
• Omessa denuncia del ge�o di rifiu� da parte di altri concorren�  
• Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara
• Stato fisico e/o psichico giudicato inada�o al proseguimento della prova
• Maleducazione

ART.17 – RECLAMI
Eventuali reclami vanno presenta� per iscri�o nei 30 minu� che segnano l’affissione della classifica con consegna di 
€ 20,00 di cauzione che verrà res�tuita nel caso il reclamo venga accolto. La giuria delibererà in un tempo compa�bile sul 
reclamo presentato e le decisioni prese saranno senza appello.

ART.18- MODIFICHE DEI PERCORSI O ANNULLAMENTO DELLE GARE
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, neve, forte rischio di temporali o altro), le partenze possono 
essere pos�cipate o annullate. Gli even� possono essere sospesi o interro� per salvaguardare la sicurezza di partecipan-
� e volontari, per condizioni meteorologiche o altro mo�vo ritenuto. Ogni decisione sarà presa dalla giuria e 
dall’organizzazione.
 
ART.19 - COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO: DIRITTI
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diri� sulla propria immagine durante la prova, così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilita�, per l'u�lizzo fa�o della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione ciascun partecipante autorizza l'organizzazione al tra�amento dei da�, ai sensi del Decreto 
Legisla�vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei da� personali".
 
ART. 20- RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE - RIMBORSI
Non è previsto rimborso per eventuali rinunce, sospensione , interruzione, differimento, annullamento della gara; 
l’organizzazione si riserva la facoltà di indicare una nuova data per lo svolgimento degli even�. 

Numeri di telefono per occorrenze: 
Michele Petrone +39  4998604
Mauro Lazzarini +39 3480515611
Alberto Liguori +39 3296521976 


