PROCEDURE IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE DURANTE LA CORSA
Si fa presente che in casi di condizioni meteo avverse la corsa potrebbe subire delle
variazioni secondo le decisioni della Direzione di corsa. Tali variazioni saranno comunicate
preventivamente alle varie postazioni affinché il personale in servizio possa essere messo
nelle condizioni di operare in maniera agevole e in sicurezza.
1. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CORSA
In caso di sospensione temporanea della corsa si potrà prevedere di dover effettuare una
ripartenza o dalla base stessa o da una base successiva.
In entrambi i casi è necessario attuare una procedura particolare che assicuri la
ripartenza dei corridori secondo l'ordine di arrivo al momento della sospensione.
ARRIVO AL PUNTO DI SOSPENSIONE CORSA
Innanzitutto è necessario che a tutti i corridori venga spiegato il motivo della sospensione
(neve in quota, temporali in arrivo ecc.) secondo le direttive della Base di Aosta.
I corridori in arrivo devono essere TUTTI cronometrati. Sul pettorale di ogni corridore deve
essere segnato con un pennarello indelebile il numero di posizione (1°  2°  3°  ecc.) e
l'ora e minuto di arrivo (12:27 – 12:42 – ecc.).
I concorrenti riprenderanno il via o dalla base stessa o saranno trasferiti in bus alla base
vita successiva.
RIPARTENZA
Per avere sotto controllo l'arrivo dei corridori è necessario che tutti vengano registrati in
ENTRATA.
La partenza dei corridori avverrà solo ad un'ora prefissata e comunicata dalla Base di
Aosta.
I corridori devono essere fatti partire in base all'ordine di arrivo ed al distacco temporale
segnato sul pettorale.
Es:

Il primo corridore ha sul pettorale l'ora di arrivo 12:27, il secondo ore 12:42 ecc...
La partenza è prevista per le ore 15:00.
Il primo corridore partirà alle ore 15:27, mentre il secondo alle ore 15:42 ecc...

I corridori che vogliono fermarsi a riposare alla base vita, partono quando vogliono.
Questa procedura serve per assicurare che il primo corridore che arriva al traguardo sia
effettivamente il vincitore del Tor des Géants.
2. PERCORSO ALTERNATIVO
Nel caso non fosse possibile transitare su un tratto particolare del percorso sarà valutata la
possibilità, da parte della Direzione di corsa, di deviare i concorrenti su un percorso
alternativo.
Verrà comunicato preventivamente agli addetti quale sarà il percorso e dovranno essere
attivati i necessari punti di controllo e/o ristoro oltre alla tracciatura di emergenza.
Per la tracciatura la Direzione di corsa farà affidamento su un volontario dei comuni
interessati dall’emergenza che sia profondo conoscitore del luogo e dei sentieri il quale
sarà supportato, se possibile, da una squadra della Forestale.

