
SE È RAGGIUNGIBILE VELOCEMENTE, 
RECATEVI IN UN RIFUGIO!

 - Abbandonate luoghi esposti (cime, crinali, superfici non 
protette) e non sostate nelle loro immediate vicinanze. 
Tenetevi lontani da corpi d’acqua, fossi di scolo, cavi di 
sicurezza in acciaio e pali. 

 - Allontanatevi da pareti rocciose verticali (pericolo di 
caduta massi) e da cordature.

 - Attenzione a cavità e sporgenze piccole e umide. Le 
cavità devono essere lunghe abbastanza da potersi 
accovacciare a una distanza dall’entrata pari almeno 
a metà corpo e da avere ancora spazio pari a un corpo 
intero prima della fine della cavità.

 - Evitate di fermarvi sotto alberi isolati.
 - Cercate piuttosto un bosco fitto o un avvallamento. 

L’avvallamento funge da riparo in quanto al suo interno 
non rappresenterete più una sporgenza.

 - Posizione sicura: accovacciatevi con le gambe 
rannicchiate e i piedi uniti. Sedetevi sullo zaino o su un 
altro supporto. Se siete in gruppo separatevi dagli altri 
membri per evitare di formare un rilievo compatto.

 - Sistemate gli oggetti di metallo (es. macchine 
fotografiche) 30-40m a valle del punto scelto per ripararsi.

 - Regola dei 30 secondi: se tra il lampo e il tuono passano 
meno di 30 secondi, il temporale è a meno di 10km di 
distanza e bisogna cercare un riparo il prima possibile..

SEGNALI DI PERICOLO IMMINENTE DI CADUTA FULMINI
Mettetevi subito al riparo se:
 - L’attrezzatura, i metalli e i cavi in acciaio emettono un 

ronzio statico 
 - Avvertite un formicolio al cuoio capelluto
 - I capelli si rizzano

COSA SIGNIFICA SOSPENSIONE DELLA GARA?
Se dovesse arrivare un temporale o un fronte di cattivo tempo 
verrete avvisati sia da noi per SMS che dai nostri posti di 
controllo lungo il percorso/dal soccorso alpino. In questo 
caso sarà obbligatorio sospendere immediatamente la gara 
e cercare riparo, nel migliore dei casi, nel punto ristoro più 
vicino o in un rifugio. Nel caso non ci fossero rifugi nelle 
vicinanze cercate un punto protetto nei dintorni. Ulteriori 
informazioni verranno comunicate per SMS. Cercate riparo 
anche in caso vi rendeste conto voi stessi dell’arrivo di un 
temporale, perché non sempre gli SMS arrivano! In caso di 
sospensione della gara verrà fermato anche il cronometraggio 
per il tempo corrispondente.

La gara potrà riprendere solo ed esclusivamente previa 
autorizzazione comunicata per SMS dalla direzione di gara.

PUNTI PERICOLOSI
Il fulmine all’aperto può colpire qualsiasi punto, ma i punti 
più a rischio sono quelli molto sporgenti.
1. Nei dintorni di fossi di scolo, zone paludose interrate e vie 

ferrate il pericolo è estremamente alto anche a grande distanza.
2. Gli alberi isolati sono da evitare.
3. Il pericolo è alto anche nei pressi di tralicci e linee elettriche.

COSA SUCCEDE IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA GARA?
In caso di emergenza, ad esempio quando le condizioni meteo 
sono in peggioramento, la gara può essere interrotta dagli 
organizzatori. L’interruzione verrà comunicata sia con SMS 
che dai posti di controllo lungo i percorsi. In caso di avviso di 
maltempo si deve cercare riparo immediatamente. La cosa 
migliore sarebbe recarsi al punto ristoro o al rifugio più 
vicino. Se la gara viene interrotta ciascun partecipante deve 
obbligatoriamente disiscriversi chiamando la direzione di 
gara al numero +39 0471 155104. Questo procedimento mira a 
salvaguardare la vostra sicurezza.

NUMERI DI TELEFONO UTILI/IMPORTANTI
Direzione di gara   +39 0471 1551040
Numero di emergenza 112

COSA FARE IN CASO DI MALTEMPO?
COMPORTAMENTO IN CASO DI TEMPORALE


