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un territorio tutto da vivere
L'area in cui si disputa BUT, il territorio della Val Formazza,
offre panorami montani impareggiabili, ricchi di sentieri di
diversa difficoltà, dai 1.000 m fino ai laghi e alle maestose
cime dell’Alta Val Formazza; non manca un’offerta di acque
termali e minerali di altissimo livello, grazie alle Terme di
Premia, nella vicina Valle Antigorio.
UNA CASCATA DA RECORD
Fiore all’occhiello della Val Formazza è la maestosa Cascata
del Toce, con il suo salto di 143 m, uno dei più alti d’Europa.
L’area delle Valli Antigorio e Formazza, con i suoi valichi che
hanno rappresentato per centinaia di anni importantissime
vie commerciali, è storicamente una fondamentale porta
di accesso verso l’Europa ed è ricca di storia e di cultura;
racconta l’avventura di un popolo, i Walser, che seppe
conquistare le Alpi.
Il territorio offre, fra l’altro, prodotti enogastronomici di altissima qualità, a partire dal formaggio Bettelmatt, che viene
infatti prodotto solamente in questo territorio; è proprio questa sua caratteristica a renderlo così particolare e ricercato.
TUTTO LO SPORT CHE VUOI
Lo sport è grande protagonista in questi territori: in estate si
possono praticare ciclismo, mtb e downhill, trail e trekking,
nordic walking e canyoning, mentre l’inverno è tutto dedicato
alla neve: lo sci nelle sue diverse varianti, alpino e nordico - lo
sci di fondo in Italia è nato qui - lo sci alpinismo e le ciaspole.

SCOPRI LA VAL FORMAZZA

Cascata del Toce

Terme di Premia - reopening soon

56k

bettelmatt
trail

Un'esperienza adrenalinica, in un contesto territoriale che
ha pochi rivali: Bettelmatt Trail ha un percorso estremamente spettacolare, ricavato tutto all’interno della Val
Formazza.
Il percorso di Bettelmatt Trail 2021, come BSR e BR, partirà da
Riale, poi sfiorerà i 3.000 m del Rifugio 3A per arrivare, attraverso il Passo Nefelgiù e il Lago Vannino, a Canza; da qui si salirà verso Riale, punto di arrivo, passando da uno dei punti più
spettacolari dell’intero arco alpino, la Cascata del Toce.
Il dislivello di BT è di oltre 3.000 m: una gara dura ma esaltante!

RITIRO PACCO GARA
• venerdì 9 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
• sabato 10 luglio, dalle 4.30 alle 5.30
presso Ufficio gara in frazione Riale, Formazza (VB)
BRIEFING UFFICIALE BT
venerdì 9 Luglio, ore 20.30
presso Tensostruttura, frazione Valdo, Formazza (VB)
BRIEFING PRE-GARA
sabato 10 luglio, ore 5.30
presso Partenza, in frazione Riale, Formazza (VB)

PARTENZA BT
SABATO 10 LUGLIO, ORE 6.00
frazione Riale, Formazza (VB)

INFOLINE +39 388 367 4339

info
tecniche

RAMPONCINI
OBBLIGATORI

DISTANZA

52 km

PUNTI ITRA

3

DISLIVELLO

± 3.330 m

RISTORI

9 + ristoro finale

TEMPO MASSIMO

13h 00'

ORARIO DI
PARTENZA

6:00

LUOGO DI
PARTENZA

Frazione Riale, Formazza

CANCELLO

Km 33 (circa)
Centrale ENEL Lago di Morasco
h 14:30 (8h 30' race time)

download
MAPPA
GPS TRACK

info tecniche
altimetria

legenda

Le gare sono in autosufficienza.
Saranno comunque istituiti ristori liquidi e
solidi in mono porzioni sigillate (barrette).
Nel pacco gara sarà fornito un kit
NAMED con due gel e una barretta

Lago Castel: ristoro solo bevande
Passo San Giacomo: ristoro bevande e cibo;
pronto soccorso
Riale: ristoro bevande e cibo; pronto soccorso
Rifugio Città di Busto: ristoro solo bevande
Rifugio 3A: ristoro bevande e cibo; pronto
soccorso
Lago dei Sabbioni: ristoro solo bevande
Lago di Morasco: ristoro bevande e cibo;
cancello
Passo Nefelgiu: pronto soccorso
Rifugio Margaroli: ristoro bevande e cibo
Canza: ristoro bevande e cibo
Riale Formazza: FINISH; ristoro bevande e
cibo; pronto soccorso

download

ALTIMETRIA

37k

bettelmatt
skyrace

Insieme alla gara gemella, Bettelmatt Race, Bettelmatt
Sky Race ha fatto la storia del trail running e della corsa
in montagna in Valle Formazza.
Nata del 2007, BSR ha un percorso rinnovato che porta gli
atleti fino a sfiorare i 3.000 m del Rifugio 3A e alla Cascata
del Toce. Bettelmatt Sky Race, che ha partenza e arrivo a
Riale Formazza, presenta un percorso vario che alterna tratti
corribili, tratti in decisa salita e altri con vertiginose discese.
Una gara che fa di te un vero trail runner!

RITIRO PACCO GARA
• venerdì 9 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
• sabato 10 luglio, dalle 6.30 alle 7.30
presso Ufficio gara in frazione Riale, Formazza (VB)
BRIEFING UFFICIALE BSR
venerdì 9 luglio, ore 20.30
presso Tensostruttura, frazione Valdo, Formazza (VB)
BRIEFING PRE-GARA
sabato 10 luglio, ore 7.30
presso Partenza, in frazione Riale, Formazza (VB)

PARTENZA BSR
SABATO 10 LUGLIO, ORE 8.00
frazione Riale, Formazza (VB)

INFOLINE +39 388 367 4339

info
tecniche

RAMPONCINI
OBBLIGATORI

DISTANZA

35 km

PUNTI ITRA

2

DISLIVELLO

± 2.665 m

RISTORI

6 + ristoro finale

TEMPO MASSIMO

9h 00'

ORARIO DI
PARTENZA

8:00

LUOGO DI
PARTENZA

Frazione Riale, Formazza

CANCELLO

Km 17,2 (circa)
Centrale ENEL
Lago di Morasco
h 12:30 (4h 30' race time)

download
MAPPA
GPS TRACK

info tecniche
altimetria

Le gare sono in autosufficienza.
Saranno comunque istituiti ristori
liquidi e solidi in mono porzioni
sigillate (barrette).
Nel pacco gara sarà fornito un kit
NAMED con due gel e una barretta

legenda

Bettelmatt: pronto soccorso
Rifugio Città di Busto: ristoro solo bevande
Rifugio 3A: ristoro bevande e cibo; pronto
soccorso
Lago dei Sabbioni: ristoro solo bevande
Lago di Morasco: ristoro bevande e cibo;
cancello
Passo Nefelgiu: pronto soccorso
Rifugio Margaroli: ristoro bevande e cibo:
pronto soccorso
Canza: ristoro bevande e cibo
Riale Formazza: FINISH; ristoro bevande e
cibo; pronto soccorso

download

ALTIMETRIA

24k

bettelmatt
race

Il percorso di Bettelmatt Race vi regalerà sensazioni
uniche. È la gara ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo
del trail, in un contesto territoriale meraviglioso, e vi farà
vivere tutta l’adrenalina che un evento come BUT può offrire.

RITIRO PACCO GARA
• venerdì 9 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
• sabato 10 luglio, dalle 6.30 alle 9.00
presso Ufficio gara in frazione Riale, Formazza (VB)
BRIEFING UFFICIALE BR
venerdì 9 luglio, ore 20.30
presso Tensostruttura, frazione Valdo, Formazza (VB)
BRIEFING PRE-GARA
sabato 10 luglio, ore 9.00
presso Partenza, in frazione Riale, Formazza (VB)

PARTENZA BR
SABATO 10 LUGLIO, ORE 9.30
frazione Riale, Formazza (VB)

INFOLINE +39 388 367 4339

info
tecniche

DISTANZA

22 km circa

DISLIVELLO

1.000 m circa

RISTORI

2 + ristoro finale

TEMPO
MASSIMO

6h 00'

ORARIO DI
PARTENZA

9:30

LUOGO DI
PARTENZA

Frazione Riale, Formazza

download
MAPPA
GPS TRACK

info tecniche
altimetria

Le gare sono in autosufficienza.
Saranno comunque istituiti ristori
liquidi e solidi in mono porzioni sigillate
(barrette).
Nel pacco gara sarà fornito un kit
NAMED con due gel e una barretta

legenda

Lago Castel: ristoro solo bevande
Passo San Giacomo: ristoro bevande e cibo;
pronto soccorso
Riale Formazza: FINISH; ristoro bevande e
cibo; pronto soccorso

download

ALTIMETRIA

segnalazione
percorsi
PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE VERRÀ UTILIZZATA
SEGNALETICA RIMOVIBILE COSTITUITA DA NASTRI,
FRECCE E PITTURA ECOLOGICA CHE SCOMPARE NEL
GIRO DI ALCUNI GIORNI
È OBBLIGATORIO SEGUIRE ESCLUSIVAMENTE I
SENTIERI SEGNALATI, SENZA SCORCIATOIE PER
EVITARE L’EROSIONE DEI SITI

EVENT

FORMAZZA

EVENT EVENT EVENT

FORMAZZA FORMAZZA FORMAZZA

EVENT EVENT EVENT

FORMAZZA FORMAZZA FORMAZZA

ATTENZIONE:
SE NON
VEDETE PIÙ
UNO DI QUESTI
SEGNALI PER
300 METRI,
TORNATE
INDIETRO!

NUMERO
EMERGENZA

+39 328 132 5213

REGOLAMENTO
in sintesi
INFORMAZIONI GENERALI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Formazza Event organizza sabato 10 luglio 2021, in collaborazione con i Comuni di Formazza, la quarta edizione della BETTELMATT
TRAIL (BT) e la quattordicesima edizione di BETTELMATT
SKY RACE (BSR), BETTELMATT RACE (BR).
EVENTI
La manifestazione propone quattro eventi che si svolgeranno il 10 luglio 2021 in ambiente naturale nel territorio che si
affaccia sulle Alpi Lepontine, nei Comuni di Formazza.
BETTELMATT TRAIL BT- tappa unica
BETTELMATT SKY RACE BSR - tappa unica
BETTELMATT RACE BR- tappa unica
Ogni gara si svolge a velocità libera, in tempo limitato e in
regime di semi-autonomia.
AUTONOMIA
La autonomia è intesa come la capacità di essere autonomi
tra due punti di ristoro, riferito alla sicurezza, all’alimentazione e all’equipaggiamento, permettendo così di adattarsi
ai problemi riscontrati o prevedibili quali ad esempio brutto
tempo, fastidi fisici, ferite ecc. Alla partenza da ogni punto
ristoro, i corridori devono avere la quantità d’acqua e di alimenti necessari per arrivare al punto ristoro successivo.
NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID E PER RIDURRE
L’IMPATTO AMBIENTALE NON SARANNO PRESENTI BICCHIERI AI RISTORI.
EQUIPAGGIAMENTO
La partecipazione a queste gare prevede l’utilizzo di materiale obbligatorio che il concorrente deve avere sempre
con sé nel corso di tutto il percorso. Il materiale indicato
rappresenta un minimo vitale che consente di affrontare la
prova in sicurezza ma che deve essere integrato in funzione delle singole esigenze.
Durante gli orari di apertura dell’Ufficio Gara sarà possibile sottoporre, agli addetti gara, lo zaino con il materiale obbligatorio per il controllo. Nel caso un atleta venisse
trovato sprovvisto di materiale obbligatorio, sarà sua cura
trovarlo al fine di poter partecipare alla gara.
Potranno essere effettuati controlli lungo tutto il percorso, pena la squalifica qualora qualcuno fosse trovato sprovvisto dell’equipaggiamento.

REGOLAMENTO in sintesi

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO BT
Ramponcini; Zaino; Telefono cellulare (inserire i numeri di
emergenza dell’Organizzazione, tenere telefono sempre
acceso, non mascherare il numero e partire con la batteria
carica);Bicchiere personale di 15 cl minimo; Borracce o Camel
Bag con riserva d’acqua di almeno 1 litro; Lampada frontale
funzionante con pile di ricambio; Telo termico; Fischietto;
Benda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura o
strapping (minimo 100 cm x 6 cm); Riserva alimentare; Giacca
impermeabile con cappuccio per affrontare condizioni
estreme e di freddo intenso in montagna; Cappellino, cuffia o
bandana; Indumenti caldi per affrontare condizioni estreme
e di freddo intenso in montagna.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO BT
Bastoncini; Coltellino; Indumenti caldi di ricambio indispensabili in caso di brutte condizioni meteo od in caso di fermate per
infortunio; Guanti; Piccola riserva economica (20 €).
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO BSR / BR
Ramponcini (solo per BSR); Telefono cellulare inserire i numeri di emergenza dell’Organizzazione, tenere telefono
sempre acceso, non mascherare il numero e partire con la
batteria carica; Bicchiere personale di 15 cl minimo; Riserva alimentare; Cappellino, cuffia o bandana; Indumenti caldi per affrontare condizioni estreme e di freddo intenso in
montagna.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO BSR / BR
Zaino o marsupio in grado di contenere tutto il materiale;
Bastoncini; Coltellino; Indumenti caldi di ricambio indispensabili in caso di brutte condizioni meteo od in caso di fermate per infortunio; Guanti; Piccola riserva economica (20
€); Borracce o Camel Bag con riserva d’acqua di almeno
0,5 litri.
PRIMA DELLA PARTENZA, DURANTE LA GARA, SUBITO
DOPO L’ARRIVO, POTRÀ ESSERE CONTROLLATO L’EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
AMBIENTE
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti,
raccogliere fiori o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato
dalla gara e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai
regolamenti comunali.

REGOLAMENTO in sintesi

SICUREZZA, ASSISTENZA SANITARIA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e
saranno predisposti lungo il percorso diversi punti di soccorso collegati via radio o via telefono con la direzione di gara;
alla base di Riale e sul percorso saranno presenti ambulanze, personale sanitario, di sicurezza e mezzi del Soccorso.
Ogni corridore infortunato o in difficoltà, potrà chiamare i soccorsi: presentandosi ad un posto di soccorso o ai
punti di ristoro; chiamando i numeri di soccorso impressi
sul pettorale (salvo i punti privi copertura di rete telefonica);
chiedendo ad un altro corridore di avvisare i soccorsi. Ogni
corridore deve prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà ed avvisare i soccorsi. Non dimenticate che le condizioni ambientali e della corsa possono farvi aspettare i soccorsi più a lungo del previsto. La vostra sicurezza dipenderà
allora dal materiale che avete messo nel vostro zaino. Tutti i
concorrenti devono rimanere sui sentieri tracciati. Il concorrente che si allontana volontariamente dai sentieri segnalati,
non è più sotto la responsabilità dell’Organizzazione.
MODIFICHE DEL PERCORSO O DELLE BARRIERE ORARIE
ANNULLAMENTO DELLA CORSA
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso il percorso o l’ubicazione dei posti
di soccorso e di ristoro. In caso di condizioni meteo sfavorevoli (forti piogge, forte rischio di temporali, scarsa visibilità)
la partenza può essere posticipata o annullata.
PREMI
BT
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne
BSR
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne
BR
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne
PREMIAZIONI
Le premiazioni di tutte le distanze verranno effettuate il giorno 10 Luglio alle ore 17.30 in località Riale.

REGOLAMENTO COMPLETO

stay safe!
Igienizza
spesso
le mani
Porta sempre con
te la mascherina.
Dovrai indossarla:
• Alla partenza e per
i primi 200 metri di gara
• Ai ristori (compreso quello
finale) in gara
• Nei luoghi chiusi

Mantieni
la distanza
di sicurezza
Segui le
indicazioni dello
STAFF e rispetta
le procedure
ANTICOVID
Docce e
spogliatoi non
sono previsti

mappe
Frazioni San Michele, Valdo e Ponte

AREA
partenza
e arrivo
CAMPEGGIO
AREA CAMPER
HOHSAND
BRENDO

CAMPEGGIO
SAGERSBODEN

Valdo

BRIEFING
UFFICIALE
PRESSO
TENSOSTRUTTURA
DI VALDO

San Michele
CAMPEGGIO
LA PINETA
Fondovalle
AREA CAMPER
Baceno
Cadarese Di Premia

AREA
CAMPER

mappe
Frazione Riale (area partenze e arrivi)

PARCHEGGIO MORASCO GRATUITO PER TUTTI GLI ATLETI

Parcheggio RISERVATO per gli
atleti accessibile fino alle 7.45

CAMPERVAN
AREA

Morasco
STRADA CHIUSA TRATTO RIALE MORASCO
sabato 10 LUGLIO dalle 6.00 alle 17.00

START
FINISH
AREA
Riale

UFFICIO GARE
STOP&GO
RITIRO
PACCHI
GARA

ATTENZIONE!
Le auto parcheggiate
in aree vietate o
comunque non nelle
aree apposite
saranno rimosse.

pettorali
56k

bettelmatt
trail

Bettelmatt trail 2021

1
Comune di
Formazza

UNIONE MONTANA
ALTA OSSOLA

NUMERO DI EMERGENZA - EMERGENCY NUMBER +39 328 132 5213

37k

bettelmatt
skyrace

Bettelmatt sky race 2021

1
Comune di
Formazza

UNIONE MONTANA
ALTA OSSOLA

NUMERO DI EMERGENZA - EMERGENCY NUMBER +39 328 132 5213

24k

bettelmatt
race

Bettelmatt race 2021

1
Comune di
Formazza

UNIONE MONTANA
ALTA OSSOLA

NUMERO DI EMERGENZA - EMERGENCY NUMBER +39 328 132 5213

emotions
athigh
altitude

Formazza, Frazione Ponte (VB)
Telefono 0324 63059
formazzaevent@gmail.com
www.formazzaevent.com

