
       Regolamento dal 47° Mezza maratona NEVACHE BRIANCON  
e 12° 10 KM de la Clarée il 07 agosto 2022 .

Programma 

SABATO 06 AGOSTO

14h00 - 19h00 : Ritiro pacchetto gara e ultime iscrizioni -  Parc de la schappe, Briançon Ste Catherine. 

DOMENICA 07 AGOSTO

9h30 - 10h30 : Ritiro pacchetto gara mezza maratona - Salle Polyvalente di Névache
Ritiro pacchetto gara 10 km - Ponte della Draye

10h30 : partenza della 47° mezza maratona Névache Briançon davanti l’Ufficio del Turismo di Névache
10h30 : partenza della 12° 10 km della Claree, Val des Pres, Ponte della Draye
11h30 : Premiazione 10 km della Claree, Parc de la schappe ,briançon Ste Catherine
12h00 : Premiazione mezza maratona, Parc de la schappe ,Briançon Ste Catherine

ARTICOLO 1 : 

L’associazione Courir en Briançonnais  organizza con il municipio di Briançon la domenica 07 Agosto 
2021, la 47° edizione della mezza-maratona Névache Briançon e il 10 km della Clarée. Gara aperta a tutti
, uomini e donne, da 18 anni per la mezza maratona e 16 anni per lo 10 km (con autorizzazione dei 
genitori)

ARTICOLO 2 : CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Rispetto alla legge francese ,  necessario produrre una fotocopia della tessera sportiva FIDAL o di un  
certificato medico (di meno di un anno) di idoneità all'atletismo (abbiamo l'obligazione di tenerlo 
mentre une anno) . Un autorizzazione sotto 18 anni per il 10km

  

 

ARTICOLO 3 : ISCRIZIONI

Possibile presso l'ente del Turismo di Briançon o da scaricare su sito web www.trailenbrianconnais.com
e da mandare a Courir en Briançonnais ,84 bis route de Grenoble ,05100 BRIANCON Francia.

Prezzi : semi et 10 km :
15 € fino al 05 agosto 2022
20 € sul posto 06 e 07 agosto 2022



 

  

  

ARTICOLO 4

 

: PERCORSO
Percorso su strada chiusa alle macchine . Partenza alle 10:30

 

: davanti all'Ufficio del Turismo di Névache 
per la mezza  maratona.  Al  ponte  della  Draye,  a  Val  des  Prés  per  lo  10km.  Arrivo  dei  primi  concorrenti  da  11:
05  per  lo  10km  e  11:35  per  la  Mezza  maratona  al  Parc  de  la  schappe  a  Briançon  Ste  Catherine.

ARTICOLO 5

 

: PACCHETTI GARA

Ultime iscrizioni il sabato 06 agosto dalle 14:00 alle 19:00 a Briancon e la domenica 07 agosto dalle 9:
30

 
alle 10:30, a Nevache per la mezza maratona e a Val des Prés per lo 10km. Si prega di notare che 

nessun welcome bag sarà fornita ai corridori che si registrano sul posto nell'area di partenza 

ARTICOLO 6

 

: ASSISTENZA

Rifornimenti saranno presenti lungo il percorso.  KM 11

 

: Val des Prés (solo acqua)  

e KM 21 arrivo (bibite e cibo)   

1 medico con veicolo, protezione civile all'arrivo e un ambulanza.

ARTICOLO 7

 

:  TEMPO LIMITE

Per causa di sicurezza, un cancello è previste alla Vachette 17 km, ogni atletico fuori 2 ore dopo 
la

 
partenza della gara si fermerà quà e non sarà classificato..

ARTICOLO 8

 

: SICUREZZA

Il traffico sarà limitato sul D 994G e RN 94, sarà vietato a seguire i corridori con un veicolo a motore o no
accompagnamento in bicicletta è severamente vietato, un veicolo dell'organizzazione chiuderà la gara e   
rimarrà

 
dietro

 
l'ultimo

 
corridore.

 

ARTICOLO
 
9

 

:
 
METEO

In
 
caso

 
di

 
maltempo

 
o

 
altro,

 
l'organizzazione

 
può

 
modificare

 
il

 
tracciato

 
(anche

 
durante

 
lo

 

svolgimento

 

della
 

gara).
 

Nessun
 

rimborsamento
 

possibile
 

in
 

caso
 

di
 

modificazione

ARTICOLO 10 : FOTOGRAFIE E VIDEO
Gli organizzatori possono utilizzare tutte le foto e video per la communicazione della gara , senza alcune 
reclamazione possibile dei concurrenti

ARTICOLO 11 : PREMIAZIONE

Per tutti i corridori : è compreso una maglia, un regalo nel welcome bag, cronometro elettronico, 
rifornimenti e trasporto alla partenza (per i 500 primi iscritti)

Regali  da ritirare il giorno della gara

Un premio per i primi tre uomini e donne nella mezza maratona e nella 10 km.



 

 

 

  

ARTICOLO : 12 AVVERTIMENTI

I concorrenti saranno eliminati per: ritardo alla partenza, no pettorale, falsificazioni di pettorale, fuori 
limite di tempo, rifiuto di essere esaminato da un medico, seguito da bicicletta, chiunque voglia fare un 
reclamo, lo farà oralmente al primo posto incontrato e all'arrivo scrivendo al direttore di gara.

 

ARTICOLO 13 CONDIZIONI GENERALI

Tutti i concorrenti si impegnano a rispettare le regole specifiche della manifestazione per il solo fatto di 
registrazione e sono al di fuori della responsabilità degli organizzatori per qualsiasi incidente che possa verificarsi 
prima, durante o dopo la manifestazione.

 

ARTICLE 14

 

: ASSICURAZIONE

La gara ha un'assicurazione. Bisogna ai tutti di avere una assicurazione personale 

ARTICLE 15

 

: CANCELLAZIONE  

Nessun rimborso, maglietta puo essere rimosso da un altra persona, non verranno effettuati spedizioni

 

.
L'annullamento della gara da parte dello stato a causa della crisi sanitaria, comporterà il rimborso della 
quota di iscrizione (ad eccezione della quota di iscrizione online di un euro che non viene riscossa da 
Courir en brianconnais)

Patrick MICHEL




