
 

RED BULL REINE BLANCHE 

REGOLAMENTO 

 

CONCEPT  

Una gara di sci/snowboard spettacolare e dinamica. 

 

FORMAT 

Prima della partenza, i partecipanti posizioneranno sci e tavole nei pressi della 

linea di partenza, successivamente si sposteranno nel punto indicato (circa 50 

metri prima della linea di partenza), nel quale inizierà la gara. I partecipanti 

partiranno tutti insieme di corsa verso la linea di partenza, dove indosseranno 

sci/tavole e cominceranno la discesa. Circa a metà gara, è prevista una salita 

che, qualora i partecipanti non dovessero raggiungere con la giusta velocità, 

dovranno affrontare correndo (staccandosi sci o tavola). 

I partecipanti dovranno affrontare il tracciato seguendo le indicazioni 

dell’organizzazione. Sono consentiti sorpassi nel pieno rispetto delle regole di 

sportività e buonsenso. 

• Non saranno ammessi contatti scorretti tra atleti (spinte, ecc.): pena la 

squalifica.  

• Non saranno consentiti tagli di percorso. 

• Non sarà consentito uscire volontariamente dal tracciato delimitato: pena 

la squalifica.  

 

 

PREMIAZIONI & CATEGORIE  

I partecipanti saranno divisi in due categorie: 



- UOMINI 

- DONNE 

Al termine della competizione saranno premiati i primi tre classificati di ogni 

categoria. 

Non sarà utilizzato un sistema di cronometraggio elettronico. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ PARTECIPANTE 

Con l’iscrizione il partecipante: 

a) Conferma di essere in possesso della condizione fisica e mentale 

appropriata e di avere tutti i requisiti necessari per partecipare all'evento. E’ 

altrettanto consapevole che la partecipazione possa implicare un certo 

livello di rischio. Tuttavia, conferma che né l’organizzatore dell’evento, né 

Red Bull GmbH (“Red Bull”) o le sue società affiliate, possano essere ritenute 

responsabili in caso il partecipante riporti danni o ferite. Il partecipante 

possiede una valida assicurazione di responsabilità civile e un’assicurazione 

sugli incidenti che coprirà la partecipazione all'evento. In caso di danno ad 

altri o a proprietà di altri, si assumerò la responsabilità e sarà sua premura 

assicurarsi che l’organizzatore, Red Bull o le sue società affiliate non siano 

danneggiate in relazione a questo caso. 

b) Accetta di seguire le regole di gara e di sicurezza dell’organizzatore e 

seguire tutte le istruzioni per il bene proprio e quello di tutti gli altri. Ha 

controllato le proprie attrezzature, le quali si trovano in buono stato, 

adeguatamente conservate e adatte all’Evento ed è consapevole del 

fatto che potrà partecipare solo dopo aver passato l’ispezione sul posto e/o 

un controllo di sicurezza. La mia partecipazione potrebbe comunque essere 

rifiutata dall’organizzatore o da Red Bull. 

c) Red Bull, o terze parti autorizzate di volta in volta, possono effettuare e 

utilizzare registrazioni audio, video e fotografiche (“Materiale”) dell’Evento e 

usare il nome del partecipante, immagine, voce, apparizione, performance 

e Materiale biografico per qualsiasi scopo (che sia commerciale, 

promozionale o altro) in tutti i media, per sempre.  

d) Red Bull avrà il diritto di utilizzare, trasmettere, mostrare, esporre e riprodurre 

e/o mettere a disposizione del pubblico il Materiale in qualsiasi ed ogni 

media, inclusi fra l'altro radio, televisione, cinema, eventi, supporti di 

informazione e la rete Internet. Red Bull avrà il diritto di apportare alterazioni, 

inserimenti, tagli o altre modifiche nel e al Materiale e di utilizzare tale 

Materiale modificato senza restrizioni. Inoltre, Red Bull è autorizzata a 

trasferire tali diritti a terzi.  Il partecipante è consapevole del fatto che non 



avrà il diritto di approvare nessuna parte del Materiale e che potrà non 

essere citato come partecipante all’Evento e non si aspetto di guadagnare 

nulla in termini monetari per la propria apparizione in qualsiasi Materiale 

correlato all’Evento. 

e) Se non specificato diversamente, Red Bull lo autorizza a utilizzare la propria 

telecamera personale all’evento per registrare immagini in movimento e/o 

serie di fermi immagine/contenuto fotografico (“Contenuti Partecipante”). 

L’uso di tali Contenuti Partecipante è consentito solo a scopi privati, ovvero 

sul proprio sito web personale e nei canali social media personali. Riconosce 

che Red Bull sia proprietaria di tutti i diritti intellettuali e di tutti i media in 

relazione all'evento e su sua richiesta, consentirà Red Bull ad accedere ai 

Contenuti Partecipante. Usi commerciali da parte del partecipante o di terzi 

dovranno ricevere il preventivo consenso da parte di Red Bull. 

f) Red Bull o terze parti autorizzate di volta in volta, avranno il diritto di 

raccogliere dati tecnici di prestazione (ad es. velocità, tempo di 

trasmissione, accelerazione e dati di posizionamento) e utilizzarli come 

definito in precedenza, salvo il caso in cui la raccolta di questi dati tecnici di 

prestazione influisca sui risultati sportivi. 

 

NOTE  

Le iscrizioni sono raccolte tramite il sito ufficiale dell’evento: 

www.rebull.com/reineblanche 

La quota di partecipazione è di 15,00€. 

L’età minima per partecipare è 18 anni. 

E’ obbligatorio l’utilizzo del casco. 

E’ vietato indossare tute da gara. 

Per i partecipanti preiscritti, sarà obbligatorio presentarsi all’ufficio gara entro le 

ore 11:00 del 9 aprile 2022 per confermare l’iscrizione per ricevere il n° di pettorale 

assegnato. 

In caso di mancata presentazione, non è previsto il rimborso della quota di 

iscrizione alla gara. 

Il pettorale di gara andrà obbligatoriamente indossato. In caso contrario l’atleta 

non sarà ammesso all’area di partenza. 

Al momento del ritiro pettorale sarà necessario esibire un documento d’identità 

valido. 

http://www.rebull.com/reineblanche


La gara si svolgerà con ogni genere di condizione meteorologica a meno di 

sospensione/ cancellazione decisa dalla Direzione Gara. 

Ogni aggiornamento relativo a luoghi e orari sarà comunicato sul sito ufficiale 

dell’evento: www.rebull.com/reineblanche 

 

 

PROTOCOLLO SARS-COV 19  

L’evento seguirà tutte le norme relative agli eventi in vigore alla data di 

svolgimento.  

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE A QUESTO 

REGOLAMENTO PREVIA INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI. 

http://www.rebull.com/reineblanche

