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È uno splendido e tipico villaggio alpino, 
situato nel cuore delle Dolomiti, coronato 
dalle vette più prestigiose come Pelmo, 
gruppo Sorapiss, le Marmarole e il re Antelao, 
a due passi da Cortina d’Ampezzo.
Stazione turistica estiva ed invernale, dispone 
di una qualificata struttura ricettiva con alber-
ghi, pensioni e garnì da due a quattro stelle.
Gli impianti di risalita invernali fanno parte del 
Comprensorio Sciistico Dolomiti Superski e 
garantiscono la stagione turistica e il corretto 
svolgimento delle manifestazioni grazie al po-
tenziato sistema di innevamento artificiale.
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L’idea
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L’idea di realizzare una gara di endurance invernale con format 
24 ore a San Vito di Cadore non è affatto casuale visto il succes-
so nelle numerose manifestazioni sportive organizzate (gare sci 
alpinismo, gare in alta quota, campionato italiano di corsa in 
montagna 2011, gare di arrampicata sportiva e non per ultimo la 
partenza della 18° tappa del Giro d’Italia 2012).
San Vito quest’anno ospita il meeting di atletica e ritiro precam-
pionato della squadra di seria A SIENA CALCIO. 
Sicuramente a nostro favore il paesaggio e le montagne che ci 
circondano dal 2011 tutelate dall’UNESCO 
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Tracciato di salita fuoripista con dislivello di 430 metri, discesa inte-
ramente su pista nell’area degli Impianti Scoter per uno sviluppo 
complessivo di 6,8 km.
Si gareggia da soli senza l’obbligo di essere nel tracciato per tutte 
le 24 ore, o in squadra di 4 dove uno dei componenti deve essere 
sempre sul tracciato. L’obiettivo è di fare il maggior numero di giri 
possibile nell’arco delle 24 ore. Aperta a tutti.
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Il regolamento Ironman

Il regolamento Squadre
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Partecipazione: riservata a concorrenti singoli. Non verrano accettate iscrizioni di atleti squalificati per dopping.

Cronometraggio: misurazione con chip, consegnato con il pettorale corrispondente. Tempo dettagliato per ogni singolo giro.

Circolazione: una volta entrato nel percorso l’atleta dovrà effettuare almeno un giro. Durante la competizione è fatto obbligo ai 
partecipanti di indossare il casco. Dalle ore 17:00 alle ore 08:00 è obbligatorio l’uso della frontale accesa, nel caso in cui mancasse 
l’atleta non verrà fatto entrare nel circuito. Non è obbligatorio che il concorrente sia sempre presente all’interno del circuito di gara.

Categorie: unica maschile e unica femminile

Classifiche: Vince l’atleta che alla fine delle 24 ore ha compiuto più giri. Nel caso di atletiti a parità di giri, si terrà conto del passag-
gio sul traguardo alla fine delle 24 ore.

Premi: Verranno premiati i primi tre atleti maschili, femminili. Il giro più veloce assoluto maschile e femminile.

Partecipazione: riservata a squadre composte da 4 atleti. Non è possibile essere iscritti a più squadre. Non verrano accettate 
iscrizioni di atleti squalificati per dopping.

Cronometraggio: misurazione con chip, consegnato con il pettorale corrispondente. Tempo dettagliato per ogni giro in tempo 
reale per singolo atleta. 

Cambi:

1 - Ogni partecipante è libero di cambiare quando vuole
2 - I cambi devono avvenire all’interno della zona cambi
3 - Il cambio viene dato toccando con la mano il proprio compagno di squadra
4 - All’interno della zona cambi potrà essere presente solo l’atleta che deve effettuare il   cambio. Nel caso fossero presenti più atleti 
della stessa squadra verranno assegnati 2 giri di penalità

Circolazione: una volta entrato nel percorso l’atleta dovrà effettuare almeno un giro. La presenza di 2 o più atleti della stessa squa-
dra nel circuito di gara sarà punita con 2 giri di penalità. Durante la competizione è fatto obbligo ai partecipanti di indossare il casco. 
Dalle ore 17:00 alle ore 08:00 è obbligatorio l’uso della frontale accesa, nel caso in cui mancasse l’atleta non verrà fatto entrare nel 
circuito. È obbligatorio che la squadra abbia sempre un concorrente presente all’interno del circuito di gara.

Categorie: unica maschile e unica femminile.

Classifiche: Vince la squadra che alla fine delle 24 ore ha compiuto più giri. Nel caso di squadre a parità di giri, si terrà conto del 
passaggio sul traguardo alla fine delle 24 ore. Le squadre miste verranno inserite nella classifica maschile.

Premi: Verranno premiate le prime tre squadre maschili e femminili. Il giro più veloce assoluto maschile e femminile.
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Perché sponsorizzare l’evento
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Decidendo di sponsorizzare SKIALP24 EDIZIONE 2013 il vostro 
brand sarà inserito in tutto il materiale promozionale della manife-
stazione. Il marchio figurerà negli stampati ovvero brochure, locan-
dine, grandi affissioni, all’interno dei comunicati stampa e ovviamen-
te all’interno del sito internet già attivo (www.skialp24.com). 
L’occasione è quella di essere visibili  in una vetrina di indiscusso 
prestigio sia a livello turistico che sportivo. Durante la manifestazio-
ne potrà apparire lungo le piste, a ridosso del percorso di gara, sugli 
striscioni stradali, sul portale di partenza/arrivo, nella zona del 
palco, sui banner promozionali, durante le premiazioni e le manife-
stazioni correlate all’evento. Nei comunicati stampa sarete citati 
come partner dell’evento e nelle riviste specializzate (sport, turismo, 
etc.) potete avvalervi di una inserzione pubblicitaria.
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Come sponsorizzare l’evento
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MAIN SPONSOR

Tutti gli spazi + pettorali gara + nome alla SKYALP24

PARTNER SPONSOR

pettorali gara + village + bandiere su tracciato e banner alla 
premiazione + materiale promo

ESPOSITORI

spazio stand al village, banners in piazza per la premiazione
+ materiale promo

SPONSOR

menzione in materiale promozionale in base alla quota investita 
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spingi il tempo al massimo

24 ORE
PER SCOPRIREI TUOI LIMITI

Endurance
race

da solo o in squadra

Gara sci alpinismo endurance di 24 ore nell’area degli Impianti Scoter.

Percorso di salita fuoripista e discesa in pista che si sviluppa su un dislivello 

di 430 mt in salita e 6,8 km di lunghezza. Premi in denaro ai primi classifi-

cati per categoria unica maschile e unica femminile. L’obiettivo è di fare il 

maggior numero di giri possibile nell’arco delle 24 ore. Aperta a tutti.

11-12 gennaio 2013

Comune di San Vito di Cadore

info: 333 1409797


