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presentano

PAZZI DI NEVE *2012*
Pescasseroli, sabato 18 febbraio 2012
Partecipano equipaggi originali, creativi, spiritosi e colorati, con mezzi stravaganti e scivolanti sulla
pista del Campo scuola degli impianti sciistici di Pescasseroli. Premi per i più pazzi, divertimento
per tutti! Anche quest’anno il Carnevale sulle piste da sci di Pescasseroli è PAZZI DI NEVE!
Main sponsor: “Igloo”, “Lori”, “Assifer”, “Road Television”

REGOLAMENTO
A r t i c o l o 1 – Premessa e scopo
PAZZI DI NEVE é una manifestazione ironica tesa a creare un momento di incontro,
allegria e intrattenimento tra giovani di spirito e sportivi. Si tende a partecipare
senza particolare ambizioni, né agonismo. Ogni squadra è protagonista in pista. Per
avere un risultato utile ciascun equipaggio deve portando a termine il percorso di
gara con tutta la simpatia possibile.

A r t i c o l o 2 – Iscrizioni
L’iscrizione a PAZZI DI NEVE è gratuita. Possono iscriversi e partecipare tutte le
persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni. Ogni squadra è composta minimo da 2
persone, mentre per il numero massimo ci si rimette al giudizio degli organizzatori. È
necessario indicare un capitano caposquadra, responsabile dell’equipaggio.
L'iscrizione deve avvenire entro e non oltre giovedì 16 Febbraio 2012 e verrà
regolarizzata nella stessa giornata della manifestazione dai commissari di gara i quali
accerteranno la congruità dei mezzi, previa verifica tecnica.
Affinché l’iscrizione sia valida, ogni persona che intende partecipare deve
presentare un documento di identità valido (o copia dello stesso), la propria
liberatoria e la domanda [ALLEGATA E SOTTOSCRITTA] al seguente indirizzo:
biglietteria impianti di risalita “Igloo” Piazza Cabinovia, Pescasseroli (AQ)
oppure
stampa@sciareapescasseroli.it
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Per informazioni: 0863.911118 – 339.1298988

A r t i c o l o 3 – Equipaggi
L’equipaggio, o team, deve suggerire un nome identificativo. Nel nome non sono
consentiti riferimenti pubblicitari espliciti ad aziende. È indispensabile individuare
un capitano caposquadra, responsabile dell’equipaggio. Alla guida del mezzo è posto
chi ha più di 18 anni di età, sono tassativamente esclusi i minorenni. Ogni
equipaggio può essere assortito liberamente, nello spirito della manifestazione
carnevalesca.

A r t i c o l o 4 – I mezzi
Sono ammessi tutti i tipi di mezzi di trasporto purché in assetto neve e
simpaticamente alterati dai concorrenti, privi di ruote e atti allo scivolamento. Non
sono consentite fonti di energia, né accumulatori. Non sono permessi motori di
alcun tipo che consentano lo spostamento. Sono vietate le propulsioni a razzo o
meccaniche (per esempio fionde in gomma).
Ogni mezzo in gara deve sempre rispettare il principio della non pericolosità. Perciò,
deve essere dotato di un segnalatore acustico e di almeno un sistema frenante
(esempi: paracadute, piede, rostro, ancora, ecc.). Tutte le parti del mezzo devono
essere saldamente solidali tra loro, non possono avere parti appuntite, sporgenti o
che comunque possano provocare offesa alle persone e alle cose.
Si suggerisce di evitare un peso eccessivo del mezzo, in modo che sia più facile
scivolare sulla pista. È obbligatorio che ogni mezzo sia condotto con un concorrente
maggiorenne alla guida. È necessario che i mezzi si sottopongano a verifica tecnica
da parte degli organizzatori, nella data della manifestazione.
I mezzi di gara e i relativi partecipanti dovranno raggiungere la linea di partenza sulla
pista ‘Campo scuola’ a piedi; qualora possibile saranno trainati da gatto delle nevi su
indicazioni degli organizzatori.

A r t i c o l o 5 – Premi e giudizio
Gli equipaggi, i mezzi e le discese saranno valutati in gara secondo i seguenti criteri:
- tempo (con l’aiuto dei cronometri);
- simpatia (con il parere dei giurati).
Sono previsti 3 premi principali e omaggi di consolazione per tutti. Pertanto, i primi
3 premiati risulteranno come segue:
1° posto, premio PAZZI = tempo 'più medio' possibile, ovvero avvicinandosi di più al
tempo medio totale di gara registrato a cronometro, calcolato dalla media ottenuta
tra il tempo del mezzo più veloce e quello più lento
2° posto, premio SIMPATIA = equipaggio e mezzi giudicati dalla giuria più creativi,
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originali e spiritosi
3° posto, premio VELOCITA’ = al mezzo classificato con il minor tempo di discesa
La fermata momentanea del mezzo lungo il percorso di gara ne comporta
l’esclusione immediata.
Contro le decisioni dei cronometristi e della giuria non è ammesso ricorso.
Tutti i partecipanti verranno comunque premiati.

A r t i c o l o 6 – Norme di sicurezza personale
Sono graditi mascheramenti carnevaleschi, purché non compromettano la sicurezza
a bordo del mezzo o all’esterno. Ogni concorrente dovrà munirsi di protezioni, come
ad esempio un casco anche non integrale per il capo, guanti consistenti, calzature
adeguate. Si consigliano altresì imbottiture protettive per gomiti, ginocchia e
schiena. Per il resto, un po’ di sana pazzia e buona fortuna!

A r t i c o l o 7 – Altre disposizioni
Si invita sentitamente tutti al rispetto delle regole e alla collaborazione per la buona
riuscita dell’evento. Per quanto non previsto dal presente regolamento i concorrenti
si rimetteranno senza possibilità di ricorso alle decisioni del direttore di gara.
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PAZZI DI NEVE *2012*
Pescasseroli – area sci, piazzale Cabinovia, sabato 18 febbraio 2012 ore 16

MODULO D'ISCRIZIONE
Partecipante (NOME E COGNOME): _______________________________________
Contatto telefonico (opzionale): __________________________________________
Nome del team: _______________________________________________________
Breve descrizione del mezzo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Componenti della squadra e caposquadra (NOME E COGNOME):
1. = caposquadra
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I concorrenti, iscrivendosi alla manifestazione denominata "PAZZI DI NEVE" in PescasseroliAQ (di cui regolamento accluso sopra) e accettando di approvare e autografare la
presente, acconsentono che l'organizzazione, in riferimento alla loro partecipazione,
disponga quanto segue.
L'organizzazione si riserva tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e divulgazione delle
immagini di "PAZZI DI NEVE", nonché dei singoli partecipanti.
Lei, avendone titolo, ci autorizza pertanto a riprodurre e/o diffondere e/o pubblicare e/o
comunque utilizzare la sua immagine e la sua voce in qualsiasi formato e forma o modo
conosciuto e/o futuro inventabile attraverso la radio, la televisione (ivi comprese pay-tv,
pay-per-view, tv interattiva, tv on demand, in store tv), attraverso qualsiasi mezzo tecnico
e/o tecnologia di trasmissione oggi esistente o di futura invenzione (via etere, cavo,
satellite, digitale, ecc.), attraverso supporti fisici di archiviazione dati (dvd, ed, cd-rom,
ecc.), nonché reti e network elettronici e/o telematici compreso Internet e social media,
mettendola a disposizione del pubblico anche su base individuale (attraverso il cosiddetto
streaming e/o downloading).
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Ciascun concorrente consente al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy in
base al decreto legislativo n. 196/2003 art. 7, pertanto
- il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa (v. sopra), presta consenso al trattamento
dei dati personali nei termini e secondo le modalità dello stesso.
- presta inoltre il consenso a che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate.
- presta infine il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili per le finalità e con le
modalità sopra illustrate.
Dichiarazioni e Manleva. Ciascun concorrente dichiara:
1. di aver letto il regolamento della manifestazione "PAZZI DI NEVE" e di accettarne
incondizionatamente le regole, nonché di rispettarle;
2. che il mezzo predisposto ai fini della partecipazione alla manifestazione è inidoneo a
causare danni al conducente e/o a terzi;
3. di essere pienamente in grado di manovrare e controllare il mezzo predisposto ai fini
della partecipazione alla manifestazione;
4. di conoscere e avere verificato le condizioni dell'intero tracciato di gara (ivi compresi il
punto di partenza e il traguardo di arrivo), e di non avere riscontrato nello stesso insidie
e/o asperità che possano porre a rischio la sicurezza dei partecipanti e/o di terzi che
assistano alla gara medesima;
5. di impegnarsi a collaborare con il personale preposto all'organizzazione della
manifestazione ai fini dell'ordinato svolgimento della stessa.
Tutto ciò premesso, ciascun concorrente, nella piena consapevolezza della verità delle
dichiarazioni fornite, manleva l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni
che, prima, e/o durante, e/o dopo lo svolgimento della gara, dovessero essere cagionati al
partecipante, ai mezzi dallo stesso utilizzati e/o ad altre persone o cose.
Poiché la manifestazione "PAZZI DI NEVE" - edizione 2012 - non è promossa a scopo di
lucro e non persegue scopi agonistici, bensì ha carattere ironico e giocoso, contestualizzato
nel carnevale pescasserolese 2012 e nelle attività di intrattenimento 2011/2012 della
stazione sciistica in gestione alla Cooperativa sociale a responsabilità limitata “Igloo” di
Diego Cutini, l'organizzazione per indipendenti ragioni potrà in qualsiasi momento
modificare le condizioni della gara, laddove la sicurezza dei partecipanti fosse messa a
rischio o ritenuta in potenziale pericolo.
Letto, confermato e sottoscritto:
data per accettazione dei componenti, con particolare riferimento alla sezione
"Dichiarazioni e Manleva", che si hanno per ivi integralmente richiamate e sottoscritte

LUOGO E DATA
__________________________________
Firma
_____________________________
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AGGIUNTA ALLA LIBERATORIA IN CASO DI MINORENNI PER I GENITORI O CHI NE ESERCITA
LA POTESTA’ GENITORIALE
Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del tutore).................................................................................................,
nato/a il .…/....../............, a ………......................................................... in provincia di (….......),
residente a …………………......................................................., in provincia di (….......),
In qualità di padre/madre o tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)......................................................................................,
nato/a il …/....../..........., a …................................................................. in provincia di (…......),

Firma del genitore / tutore legale
_____________________________

