
 

 

Domenica 27 Agosto 2023 la seconda edizione di Wertical San Romerio. 4,1km e 900m di 
dislivello dal Lago di Poschiavo fino a San Romerio, uno dei luoghi più iconici della Val Poschiavo, 
in Svizzera. Partenza in linea da Miralago, 700 metri lungo le rive del meraviglioso Lago di 
Poschiavo per poi iniziare la salita, 3,1km con 900 metri di dislivello di vero e muscolare vertical 
per poi sprintare negli ultimi 300 metri di sentiero verso l’arrivo di San Romerio. Un paesaggio 
stupendo con il panorama del Lago di Poschiavo e l’impareggiabile vista dalla chiesetta di San 
Romerio. 

REGOLAMENTO 

1. ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Sportiva DoppiaW Swiss in collaborazione con ASD DoppiaW organizzano per 
Domenica 27 Agosto 2023 la seconda edizione di San Romerio Wertical, gara di corsa in 
montagna in salita della lunghezza di 4,1km e 900 metri di dislivello positivo. 

2. PROVA WERTICAL 

La corsa in montagna in salita denominata Wertical San Romerio è un vertical della lunghezza di 
4,1km e 900 metri di dislivello positivo con partenza a Miralago nei pressi della Stazione Ferrovia 
Retica ed arrivo a San Romerio. Tutto il percorso e l’intero evento si svolgono in territorio 
Svizzero. La partenza sarà alle ore 10:15 di Domenica 27 Agosto 2023 e tutti i concorrenti 
partiranno in linea. 

3. ISCRIZIONE 

Possono iscriversi gli atleti che abbiano compiuto i 14 anni di età. Non è richiesta comprovata 
esperienza in questa tipologia di competizioni e non è richiesto certificato di idoneità sportiva 
agonistica. 

4. LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Copia della liberatoria di responsabilità dovrà essere consegnata compilata e firmata al ritiro 
pettorali. 

 

https://www.doppiaw.com/files/allegati/Liberatoria%20wertical.pdf


5. QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Pettorali Disponibili 
No 

TARIFFA STANDARD 
Dal 20/03/2023 ore 
12:00 
Al 24/08/2023 ore 23:59 

ISCRIZIONE IL GIORNO DELLA GARA 
DOMENICA 27/08/2023 (dalle 08:00 alle 
9:45) 

250 30€ / 30CHF 35€ / 35CHF 

 

La quota di iscrizione comprende: 
- Pettorale 
- Servizio di cronometraggio 
- Pacco gara 
- Buono pasto 

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Apertura iscrizioni 20/03/2023 ore 12:00. 

L’iscrizione avviene sul sito www.endu.net entro GIOVEDÌ 24 AGOSTO ORE 23:59 al costo di 
30€/30CHF. 

Per modalità di pagamento seguire le istruzioni in fase di iscrizione 

Non sono accettate iscrizioni prive del pagamento. 

ISCRIZIONI POSSIBILI PRESSO: 

SOTTO IL SEGNO DEI FIORI Viale Italia 73 Tirano 

STAZIONE DI SERVIZIO MARANTELLI Via Li Geri, 129 Campocologno (CH) 

(30€/30CHF dal 20/03/2023 al 24/08/2023) 

ISCRIZIONI SUL POSTO 

Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno dell’evento (Domenica 27 Agosto) presso la zona 
partenza a Miralago (Svizzera) dalle ore 08:00 alle ore 09:45 al costo di 35€ / 35CHF. 

 
7. CRONOMETRAGGIO 

Sarà effettuato da CAMCAMCRONOS 

8. RINUNCIA E ANNULLAMENTO 

Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione, è prevista la possibilità di spostare 
l’iscrizione all’edizione 2024.  

ANNULLAMENTO In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi di forza maggiore, 
atmosferici, e/o caso fortuito, o comunque per qualsiasi altra ragione dipendente o 



indipendente dall’ Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. In caso di 
maltempo il Comitato Organizzatore valuterà la possibilità di rinviare l’evento a Domenica 3 
Settembre 2023. 

9. RITIRO PETTORALI 

Al ritiro pettorale ogni concorrente è tenuto a presentare: 
• un documento d'identità con foto 
• DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ (o fornita dall'organizzazione ufficio gara) 

10. PETTORALI 

Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere a: 
• Zona partenza gara 
• Usufruire del pranzo post-gara 

11. PACCHI GARA E GADGET 

I pacchi gara e il gadget WERTICAL SAN ROMERIO non verranno spediti e potranno essere ritirati 
solo nell'orario stabilito come da programma. 

12. TRASPORTO BORSE EFFETTI PERSONALI 

Ogni concorrente WERTICAL SAN ROMERIO riceverà una fascetta con il numero di pettorale che 
dovrà essere attaccata alla borsa personale che verrà depositata in zona partenza di Miralago. 

13. COMPORTAMENTO DEL CORRIDORE 

• Il partecipante deve seguire il tracciato regolarmente segnalato. 
• I concorrenti non possono abbandonare di propria iniziativa il percorso di gara. 
• In caso di incidenti gli atleti sono obbligati a prestare soccorso ai loro colleghi in difficoltà, 
rispettivamente devono allarmare il l’organizzazione. 
• Agli atleti è chiesto un comportamento ecologico e di non gettare la spazzatura durante   
l’intero percorso gara e di portarla con se fino alla zona di arrivo. 

• Se un atleta viene raggiunto da un atleta più veloce dovrà agevolarne il passaggio. 

14. PENALITÀ E SQUALIFICHE PENALITÀ DA TRE MINUTI A SQUALIFICA 

• Abbandono di materiale personale lungo il percorso. 
• Taglio o abbandono del percorso tracciato dagli organizzatori. 

SQUALIFICHE 
• Pettorale non visibile o manipolato 
• Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione di corsa, di un commissario di gara, di un 
medico o soccorritore. 
• Abbandono di rifiuti da parte dell’atleta. 
• Condotta antisportiva. 
• Omissione di soccorso. 
• Identità falsa. Condivisione e/o scambio di pettorale. 



15. PERCORSO 

Il percorso della WERTICAL SAN ROMERIO è visibile nella pagina percorsi. 

L’intero percorso sarà segnalato da apposite fettucce e/o bandierina. 

16. CATEGORIE- CLASSIFICHE - PREMI 

Le classifiche saranno esposte in zona arrivo e si potranno scaricare dal sito 
www.werticalsanromerio.ch  

Sarà redatta una classifica assoluta, generale uomini, generale donne e per categorie 

Sono previsti premi in denaro per i primi 5 maschi e 5 femmine ASSOLUTI. 

PREMI: 

 M F 

1 CHF 500 CHF 500 

2 CHF 400 CHF 400 

3 CHF 300 CHF 300 

4 CHF 200 CHF 200 

5 CHF 100 CHF 100 

 
Sarà inoltre corrisposto un premio extra, della somma di CHF 500, per il primo posto assoluto del 
nostro premio speciale Élite Wertical San Romerio 

I premi in denaro vengono consegnati solo durante la premiazione ufficiale. 

Saranno inoltre premiati, con prodotti degli sponsor, i primi TRE classificati MASCHILI e 
FEMMINILI delle seguenti categorie (i premi non saranno cumulabili con le vincite delle categorie 
assolute): 

CATEGORIA MF 35: DAI 14 ANNI AI 35 ANNI 

CATEGORIA MF 50: DAI 36 ANNI AI 50 ANNI 

CATEGORIA MF OVER: DAI 51 ANNI IN SU 

CATEGORIA RESIDENTE – DOMICILIATO IN VALPOSCHIAVO (Trofeo Valposchiavo) 

17. TRASPORTI E PARCHEGGI 

Ogni atleta dovrà provvedere al ritorno in autonomia, non sono previsti trasporti tra la zona di 
arrivo e quella di partenza. Sarà possibile scendere dal sentiero gara, oppure da altro sentiero. 
In zona partenza sarà possibile parcheggiare l’auto in appositi spazi segnalati e gratuiti. 

 

 



18. ASSICURAZIONE INFORTUNI 

Il partecipante deve essere assicurato privatamente contro malattie, incidenti e altri danni. 
L'assicurazione deve coprire anche eventuali spese di soccorso e ospedaliere in Italia e in 
Svizzera. I servizi di soccorso svizzeri sono gestiti da aziende private come REGA e i costi di 
intervento sono interamente a carico dell'atleta se la propria assicurazione non copre i servizi 
forniti. Il costo del soccorso in caso di incidente non è a carico dell’organizzazione. 

19. PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione, i partecipanti accettano la pubblicazione di nome, cognome, anno di nascita, 
luogo di residenza, nazionalità, numero di pettorale, squadra, tempo di gara e piazzamento 
nelle liste di partenza e nelle classifiche della manifestazione. Questo consenso è valido per la 
pubblicazione in internet, su carta stampata, in TV o canali social, negli annunci degli speaker e 
per l’affissione di liste di partenza o di classifica durante la manifestazione. Con l'iscrizione, i 
concorrenti rinunciano a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, televisione, 
case editrici e pubblicitarie in genere. Autorizzano inoltre l'organizzazione all'utilizzo gratuito, 
senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in 
occasione della partecipazione alla WERTICAL SAN ROMERIO. Non sarà possibile selezionare le 
fotografie o i filmati per oscurare visi di persone che non vogliono apparire sulle stesse. La 
partecipazione alla gara non garantisce ai partecipanti il diritto di utilizzare la gara e / o il suo 
nome per scopi pubblicitari o commerciali o di trasferire tali diritti a terzi. Qualsiasi 
comunicazione al di fuori della cerchia privata relativa alla manifestazione o che ne utilizza le 
immagini non è ammessa senza l'espressa autorizzazione scritta dell'organizzazione, che ne 
stabilisca le condizioni. 

20. RESPONSABILITÀ 

L'atleta, consapevole della responsabilità per dichiarazioni mendaci, riconosce e conferma di 
aver preso visione diretta del percorso di gara e di averlo, nel pieno delle proprie facoltà, 
ritenuto pienamente confacente al proprio livello tecnico. DICHIARA: • di esonerare 
espressamente gli organizzatori e tutte le persone o istituzioni coinvolte nell'organizzazione, 
inclusi, ma non limitati a, i comitati e i collaboratori dell'organizzazione, i rappresentanti 
autorizzati, i contraenti, gli assistenti, compresi i volontari nella misura massima consentita 
dalla legge, da ogni responsabilità per colpa non grave relativamente ad eventuale sinistro di cui 
l'atleta medesimo sia vittima e da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone 
e/o cose da lui causati. In particolare, è esclusa qualsiasi responsabilità per il bagaglio 
trasportato dall'organizzazione. L'organizzazione respinge inoltre ogni responsabilità verso 
spettatori o terzi per danni di qualsiasi tipo. 

21. PRIORITÀ REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha validità assoluta su ogni altra informazione errata, incompleta o 
diversa che possa trovarsi sui siti o social media legati in qualche modo alla presente 
manifestazione. La versione in lingua italiana fa stato. Questo regolamento è da considerarsi 
PROVVISORIO e potrà essere implementato e/o modificato ove le normative anti-covid lo 
richiedano per il corretto svolgimento della manifestazione. 

COMITATO ORGANIZZATORE WERTICAL SAN ROMERIO 2023 


