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REGOLAMENTO 
WILLY JERVIS SPRING DUATHLON 

4a EDIZIONE 30 APRILE 2023 
 

INTRODUZIONE 

La quarta edizione del “WILLY JERVIS SPRING DUATHLON” si svolgerà Domenica 30 aprile 2023. 
Trattasi di una MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA che unisce una gara di corsa in bicicletta (mtb) ed 
una gara sci alpinistica con attrezzatura classica. E’ consentito l’utilizzo di ciaspole e snowboard e/o 
splitboard per la seconda frazione. Sono ammessi sia atleti che intendono cimentarsi in tutte e due le 
discipline che coppie di atleti a staffetta.  
La gara è promossa dal CAI UGET VAL PELLICE in occasione dei festeggiamenti dei 100 ANNI DEL CAI 

UGET VALPELLICE e in commemorazione del partigiano "Willy" Jervis (Napoli, 31 dicembre 1901 – Villar 
Pellice, 5 agosto 1944) che, nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 1944 fu fucilato con altri quattro partigiani sulla 
piazza di Villar Pellice. Sulla salma di Jervis, che fu lasciata appesa ad un albero per un certo tempo, fu 
ritrovata una Bibbia tascabile, sulla quale Jervis aveva scritto il seguente messaggio: “Non piangetemi, non 

chiamatemi povero. Muoio per aver servito un’idea”. 

La manifestazione sportiva ricorderà soprattutto Luca Prochet, Guida Alpina e componente del 

Soccorso Alpino scomparso il 27 marzo 2015.  
 
N.B. IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IL GIORNO SUCCESSIVO LUNEDI’ 
I MAGGIO 
 

NORME GENERALI 

Trattandosi di una manifestazione sportiva di lunga durata che si svolge su territorio montano con notevoli 
dislivelli in salita e discesa e con caratteristiche tecniche rilevanti è richiesta una adeguata preparazione 
fisica. La partecipazione alla manifestazione è riservata ad atleti/e che alla data della gara hanno 
compiuto diciotto anni in possesso di attestato all'idoneità Agonistica in corso di validità il 30 aprile 2023, 
rilasciato da medici autorizzati iscritti all’albo, il quale dovrà obbligatoriamente essere allegato all'iscrizione. 
 

PERCORSO 

La prima porzione di gara è da percorrere in bicicletta (MTB). La partenza è dalla località Villanova (quota 
1230 m s.l.m.), si raggiunge la zona cambio posta nei pressi dell’alpeggio della Partia d’Amount (quota 1745 
m s.l.m.) dove gli atleti troveranno zainetto, sci/snowboard/splitboard  , bastoncini e scarponi (ed eventuali 
ciaspole). La distanza da percorrere è di circa km 10 (dislivello 515 m circa). La seconda frazione si 
svilupperà dalla zona cambio posta nei pressi dell’alpeggio di Partia d’Amount (quota 1745 m s.l.m.) fino al 
Colle Selliere (quota 2850 m s.l.m.), dislivello positivo 1105 m. 
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione pari a 30 Euro per gli atleti individuali e 50 Euro per le staffette comprende per ogni 
atleta, oltre all’organizzazione, al servizio di trasporto del materiale e al servizio di sicurezza ed assistenza 
durante l’evento, il pacco gara Karpos (per i primi 60 atleti iscritti) e le docce calde al Rifugio Willy Jervis. Il 
pranzo potrà essere acquistato al prezzo convenzionato direttamente presso i gestori. 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente dalla pagina dedicata del sito www.wedosport.net ed utilizzando 
gli appositi moduli online. Le iscrizioni sono aperte da giovedì 24 marzo 2023 fino a domenica 16 aprile 

2023, con quota iscrizione di cui sopra, oltre questa data e fino alla chiusura delle stesse, con una 
maggiorazione di 10,00 euro. Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24 di giovedì 27 aprile 2023 o 
comunque al raggiungimento del numero massimo previsto di atleti stabilito in 100 concorrenti. Perché 
possano essere confermate devono essere pervenute le copie del certificato di idoneità all'agonismo e nel 
caso di pagamento della quota tramite bonifico bancario, della copia eseguito dello stesso, 
a wedosport seguendo le indicazioni ivi descritte. 
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ASSICURAZIONE 

Per partecipare all’evento è obbligatorio essere provvisti di assicurazione. I tesserati CAI che partecipano 
alla manifestazione sono assicurati (bollino valido 2023). Chi fosse sprovvisto di tessera CAI può procedere 
all’acquisto dell’assicurazione giornaliera al momento dell’iscrizione ad un costo di 3,50 Euro che sarà 
aggiunto alla quota prestabilita. 
 
CATEGORIE - CLASSIFICHE 

Le categorie saranno le seguenti: 
Femminile categoria unica ASSOLUTA - Maschile categorie unica ASSOLUTA  
Staffette MASCHILI – FEMMINILI - MISTE 
 
Verranno redatte classifiche per ciascuna categoria. 
I PREMI VERRANNO ESTRATTI TRA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE. 

 
PROGRAMMA (orari indicativi da confermare) 

ore  5:30 (a 2 ore dalla partenza) inizio distribuzione pettorali agli atleti e pacchi gara contenenti i sacchi per 
il trasporto del materiale ai cambi presso i locali della Trattoria Villanova in località Villanova; 
ore  6:20  (a 1:10 ore dalla partenza) termine distribuzione pettorali e pacchi gara; 
ore  6:45 (a 45' dalla partenza) termine ultimo per la consegna del materiale di gara agli organizzatori nel 
piazzale di Villanova; 
ore  7:00 (a 30' dalla partenza) termine ultimo per la consegna dello zainetto/borsa per il cambio/doccia 
finale agli organizzatori nel piazzale di Villanova che verrà trasportato al Rifugio Jervis; 
ore  7:30 Partenza in linea dal piazzale di Villanova per la Prima Frazione (MTB); 

ore  8:15 Arrivo previsto del primo concorrente alla zona cambio posta nei pressi dell'alpeggio di loc. Partia 
D'Amount; 
ore  9:00 CANCELLO ORARIO (ore 1:30 dalla partenza) posto alla zona cambio nei pressi dell'alpeggio di 
loc. Partia D'Amount; 
ore  9:40 Arrivo previsto del primo concorrente al traguardo posto al Colle Selliere; 
ore  11:30 Chiusura gara al traguardo posto al Colle Selliere. Tempo massimo fissato in 4:00 ore dalla 
partenza in loc. Villanova; 
ore  12:00-14:00 Distribuzione pranzo al Rifugio W. Jervis. 
ore  14:30 Discorso di commemorazione W. Jervis, premiazioni e ringraziamenti. 
 

RACCOLTA MATERIALE  

Verrà predisposto un apposito servizio di raccolta del materiale per gli atleti e trasporto dello stesso presso 
la zona cambio dell’alpeggio di Partia d’Amount. Inoltre, gli atleti potranno lasciare una borsa e /o uno 
zainetto per il cambio a fine gara che verrà trasportato al Rifugio Jervis. Il materiale andrà consegnato in una 
o più sacche con indicazione del numero di pettorale. Gli sci potranno essere già equipaggiati delle pelli. Il 
recupero delle biciclette, che verranno custodite dal personale di gara, sarà possibile mostrando 
esclusivamente il numero di pettorale. Tutte le info sulla consegna del materiale saranno indicate sul sito 
https://www.caivalpellice.it/eventi alla voce WJSD/istruzioni consegna materiale. 
 

CONTROLLI - ABBANDONI 

Sono previsti lungo il percorso controlli per la verifica dell’effettivo transito dei concorrenti. Sarà inoltre 
effettuato un controllo materiale in uscita dal cambio di Partia d’Amount, all’inizio della frazione sci 
alpinistica, l'atleta che non avrà indossato l’ARTVA acceso in modalità trasmissione non sarà autorizzato a 
proseguire e gli sarà chiesto di restituire il cosciale. 
E' obbligatorio comunicare all’organizzazione il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo. Nel caso l’atleta 
dovrà fermarsi, togliersi il numero di gara, ed avvisare il più vicino posto di controllo. 
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RIFORNIMENTI 

Non sono previsti rifornimenti lungo il percorso. 
 

SQUALIFICHE   

I concorrenti saranno squalificati in caso di: mancato transito ai punti di controllo dislocati lungo il percorso, 
abbandono dei sentieri segnalati, superamento dei limiti previsti ai cancelli orari, rifiuto d’accertamento 
medico sulle proprie condizioni fisiche. Saranno previste penalizzazioni in caso di danneggiamento o 
inquinamento dei luoghi in cui si svolge l’evento: l’abbandono dei rifiuti dovrà avvenire nei corretti spazi 
adibiti nelle zone di rifornimento.  
 
ORARIO PARTENZA – CANCELLO ORARIO – TEMPO MASSIMO 

La gara si svolgerà in linea con partenza dalla località Villanova. 
Il via verrà dato alle ore 07,30. E’ previsto un cancello orario all’alpeggio di Partia d’Amount a 1:30 ore 

dalla partenza. Gli atleti che transiteranno dopo la chiusura del Cancello saranno obbligati al ritiro ufficiale ed 
alla consegna del pettorale agli organizzatori. Da quel momento il concorrente sarà ufficialmente considerato 
fuori tempo massimo e come tale sarà incluso nei non arrivati della classifica ufficiale. Allo stesso modo 
l’organizzazione si riterrà sollevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti e/o infortuni 
possano occorrere od essere procurati al/dal concorrente escluso dalla corsa. 
Il tempo massimo è fissato in 4 ore dalla partenza al traguardo posto al Colle Selliere. 
L’orario di partenza potrà essere modificato a seconda delle condizioni meteo/ambientali, l'eventuale 

variazione verrà comunicata agli atleti ad almeno 3 gg dall'evento 
 

ASSISTENZA MEDICA 

Lungo il percorso sci-alpinistico è garantito un servizio di primo intervento da parte del soccorso alpino in 
grado di coprire il tracciato. 
 
MATERIALE OBBLIGATORIO  

Obbligatorio l’uso del casco omologato x le discipline bici e sci alpinismo indossato per tutta la durata delle 
prove. 
Per lo sci alpinismo/snowboard: 

- un telo termico delle dimensioni seguenti: cm 180 x 200; 
- un ARTVA a norma internazionale, indossato a contatto del corpo, funzionante in ricezione ed in 
trasmissione durante tutto lo svolgimento della gara. È vietato il solo trasmettitore; 
- una pala da neve con manico; 
- una sonda da neve dalla lunghezza minima cm 240 e diametro minimo mm 10;  
- uno zaino con spallacci in grado di contenere tutto il materiale previsto dal regolamento; 
- indumenti richiesti per la parte superiore del corpo: due strati, di cui uno a manica lunga della misura del 
concorrente, e uno antivento;  
- indumenti richiesti per la parte inferiore del corpo: due strati costituiti da un paio di pantaloni o tuta della 
misura del concorrente ed un paio di pantaloni antivento della medesima taglia; 
- un casco da alpinismo, da arrampicata, da bici o da sci alpinismo, omologato UIAA o CE che deve essere 
indossato durante tutto l’arco della gara; 
- un paio di guanti; 
- un berretto, una fascetta o cappuccio della tuta; 
- un paio di occhiali o visiera. 
 

CODICE DELLA STRADA 

Durante la frazione in bicicletta le strade saranno aperte al traffico pertanto si richiede ai partecipanti di 
rispettare rigorosamente il Codice della Strada.  
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NORME E REGOLAMENTO 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al regolamento in qualsiasi momento. 
Le variazioni saranno pubblicate sul sito al seguente link https://www.caivalpellice.it/eventi e sulla pagina 
facebook dell'evento.  
 

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

II partecipante, con la propria partecipazione, conferma:  
a) di avere preso visione del regolamento e di accettarlo Integralmente; 
b) di avere i requisiti prescritti dal regolamento 
c) di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla 
partecipazione 
d) di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto 
all’organizzazione 
e) di consentire l’utilizzo dei suoi dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione 
in base alla al D.L. 196 del 30 giugno 2003 
f.) di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione 
alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario 
g) di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei 
partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e 
dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali. 
Il comitato dichiara comunque di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi derivanti 
dall’organizzazione della gara. 
 

NUMERI 

Per ogni atleta verrà fornito un numero plastificato da mettere sul manubrio della bici ed uno da mettere sulla 
gamba destra. 
 

ZONA CAMBIO 

I cambi dovranno essere effettuati esclusivamente nelle aree appositamente delimitate senza alcun tipo di 
aiuto esterno, pena la squalifica. Agli sci/splitboard potranno essere già applicate le pelli. 
 
ANNULLAMENTO 

In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio 

insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso, sospesa, rinviata o annullata la competizione 

in qualsiasi momento. 

 
Per informazioni: 
Raffaella Canonico cell. 3331000907 canonicoraffaella@gmail.com 
Filippo Barazzuol cell. 3475605842 filippo.barazzuol@gmail.com 
info pasti e pernottamenti – Rifugio W. Jervis -  www.rifugiojervis.it - 0121 932755 
 
Con l’atto d’iscrizione sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale a persone e 

cose che possano verificarsi durante e dopo la gara in relazione alla stessa.  
 
 


