
Lo Skiman Gontier, in collaborazione con il Comune,  
la Pro Loco e lo Sci Club di Champorcher, ha il piacere 
di invitare tutti gli appassionati di corsa e montagna al  
“GNP TOUR RUN - edizione 0.0”, una gara di corsa  
goliardica, non competitiva, che avrà come tema 

principale il Génépy.



REGOLAMENTO GNP TOUR RUN - 06 LUGLI0 2019
Il percorso, di 6,60 km, attraverserà “L’ Alta Via dei Forni” di Champorcher.

Non e’ assolutamente obbligatorio consumare alcol lungo il percorso. La scelta di bere Gènèpy 
e’ esclusivamente dei concorrenti, che si assumono le responsabilità di eventuali conseguenze.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 T Possono partecipare alla gara tutti gli atleti che hanno compiuto 18 anni.
 T E’ assolutamente vietato portarsi bevande alcoliche sul percorso.
 T L’uso dei bastoncini è a scelta del concorrente; è consigliato l’uso di scarpe da trail, portatevi sempre una 

giacca antipioggia, i guanti e il berretto.
 T Possono partecipare tutti i maggiorenni di sana costituzione, non e’ necessario presentare certificato medico, 

essendo una gara non competitiva, pero’ sarà obbligatorio firmare una liberatoria, che declina l’organizzazio-
ne da ogni responsabilità.

PROGRAMMA E ORARIO
 T Ogni iscritto può ritirare solo il suo pettorale presentando un documento d’identità.
 T Il pettorale all’interno del pacco gara dovrà essere ritirato al punto informazioni, a Chardonney, dalle 15:00 in 

avanti, i concorrenti dovranno in questa sede firmare la liberatoria.
 T La gara partirà alle ore 18:00 dalla piazza di Chardonney dove sarà situato l’arco e terminerà alle 20:00 e non 

oltre, sempre nello stesso luogo della partenza. Questo è l’unico limite orario che vi chiediamo di rispettare, 
perchè consentirà anche a chi desidera fare il giro a piedi di rientrare per la cena.

 T Lungo il percorso saranno presenti 3/5 punti di ristoro dove sarà possibile bere solo uno “shottino” di Gènèpy, 
ricette marchio VERTOSAN, rivisitate appositamente per la corsa, in modo da essere leggere e a bassa grada-
zione alcolica, gli assaggi saranno accompagnati da frutta o stuzzichini e ovviamente acqua.

 T Il percorso, essendo breve, rimane identico anche in caso di maltempo.
 T Non verranno inseriti cancelli, ma chiediamo a tutti i partecipanti di ritrovarsi entro le 20:00, a Chardonney.
 T Il percorso verrà tracciato secondo le norme con bandierine e nastri. l punti ristoro saranno ben visibili.
 T All’arrivo ci sarà la cena, per tutti (inclusa nell’iscrizione per i concorrenti), in contemporanea con la premia-

zione.
 T Potete lasciare l’abbigliamento di ricambio in una sacca presso l’arrivo, comodamente in macchina, dato che 

il parcheggio è vicino alla partenza-arrivo.
 T I bagni comunali saranno aperti e potrete avere il servizio doccia a 2 euro presso il Foyer du Fond.

PREMI
 T Verrà premiato il primo degli uomini e la prima delle donne, tutti gli altri a estrazione.
 T Se non presenti si perde il diritto al premio.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
 T Rilevamento elettronico solo all’arrivo.

RISTORI, SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
 T Durante lo svolgimento della gara e lungo il percorso saranno presenti postazioni di controllo, con volontari 

del soccorso alpino.
 T Il defibrillatore sarà presente in zona Chardonney o Castello.
 T Se capitasse di non voler proseguire la gara per qualsiasi motivo potrete trovare un punto di ritorno nel no-

stro capoluogo, in zona Castello, dove qualcuno dell’organizzazione vi riaccompagnerà a Chardonney.
 T Ci sarà l’assistenza medica e il soccorso in loco.



 T Il personale medico-sanitario potrà a suo insindacabile giudizio sospendere il partecipante della corsa inva-
lidando il pettorale, in caso di condizioni non compatibili con la manifestazione.

 T Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
 T Con l’ iscrizione e la firma della liberatoria il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della gara, avendo cura del buon svolgimento della gara, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la durata della manifestazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
l dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati dell’organizza-
zione in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzazione dell’evento 
sportivo in oggetto e dei servizi a esso connessi.
l dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione 
o per finalità sopra indicate.

ISCRIZIONI
 T ONLINE a partire dal 05 giugno ed entro lunedì 01 luglio 2019, ore 23.59, tramite portale:  

https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=51680, seguendo le istruzioni di iscrizione; chi 
non fosse già registrato presso tale portale, deve prima effettuare tale operazione, per poter procedere all’i-
scrizione stessa.

 T Se il numero di 100 partecipanti non sarà raggiunto tramite il sito, daremo la possibilità di iscriversi sul posto.
 T Se il totale verrà raggiunto si potranno aggiungere concorrenti, solo in caso di rinuncia o di mancata presen-

tazione alle 17:45, ma e’ consigliato informarsi almeno 30 minuti prima della partenza.

PREZZO
 T Il costo della gara è di € 20
 T Nel prezzo della gara sono compresi gli “shottini” (con stuzzichini, frutta e acqua) lungo il percorso e la cena 

a fine gara con piatti aromatizzati al Gènèpy.

 INFORMAZIONI E CONTATTI:

LO SKIMAN GONTIER - BAR RISTORANTE PIZZERIA APPARTAMENTI 
Localita Chardonney 85, Champorcher AO 
Tel.: 0125 1865237

Email: info@loskiman.it

https://www.loskiman.it/gnp-tour-run-6-luglio-2019-champorcher/

 Gmap:
https://www.loskiman.it/gnp-tour-run-6-luglio-2019-champorcher/#mappa

 FACEBOOK:
https://www.facebook.com/gnptourrun2019/ 

 INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/gnp_tour_run_06_luglio_2019
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IL PERCORSO DEL GNP TOUR RUN 2019...

...e buon divertimento a tutti.


