ASD ATLETICA SPOLETO 2010 ORGANIZZA PER SABATO 2 GIUGNO 2018
SPOLETO VERTICAL RACE
L’Atletica Spoleto 2010 con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Spoleto indice e organizza, in data 2
Giugno 2018 la 2° Edizione della SPOLETO VERTICAL RACE, manifestazione Sportiva ludico motoria maschile e
femminile non competitiva sui scalini fissi della mobilità alternativa La Posterna.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è aperta a tutti coloro che alla data del 02 Giugno 2018 avranno compiuto i 18 anni.
L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività
sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale,
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione all’ evento. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni apriranno il giorno 2 Maggio
Link https://www.spoletourbanrace.com e si chiuderanno al raggiungimento di 300 concorrenti e comunque entro
giovedì 31 Maggio 2018.
La quota di iscrizione è pari a 8 euro fino al 25 maggio e darà diritto a pacco gara, cronometraggio, pettorale personalizzato, trasporto da zona arrivo alla partenza, ristoro finale, dopo tale data il pacco gara non sarà garantito.
Quote di iscrizione: 2 Maggio-25 Maggio 8€ / 26 Maggio -1 Giugno 10€ / dal 2 Giugno 12€. L'iscrizione a squadre
prevede l'iscrizione gratuita per uno dei concorrenti.
L’iscrizione è strettamente personale, non potrà essere ceduta in alcun caso a terzi.
ISCRIZIONE SINGOLO/A
E’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA GARA SINGOLARMENTE. LA CLASSIFICA SARÀ IN ORDINE ALFABETICO. VERRANNO
PREMIATI I PRIMI 3 MIGLIOR TEMPI ASSOLUTI UOMO E DONNA.
ISCRIZIONE A SQUADRE
È POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA GARA IN TEAM: IL GRUPPO DI ATLETI DOVRÀ ESSER COMPOSTO DA 3 UOMINI ED UNA
DONNA, I TEMPI DEI CONCORRENTI A SQUADRE VERRANNO SOMMATI TRA LORO. VERRANNO PREMIATI I PRIMI 3
MIGLIOR TEMPI ASSOLUTI DELLA CLASSIFICA GENERALE ED I PRIMI 3 MIGLIOR TEMPI A SQUADRE. I COMPONENTI
DEL GRUPPO DOVRANNO SCEGLIERE UN NOME DA DARE AL TEAM, A QUESTO NOME VERRÀ ASSOCIATO IL TEMPO
TOTALE DELLE PRESTAZIONI DEI CONCORRENTI.
RITROVO
ore 14.00 presso Via Ponzianina
La partenza del primo concorrente avverrà alle ore 16.00, l'intervallo tra un concorrente e quello successivo sarà di
30".
Sarà possibile consultare l'elenco completo con gli orari di partenza definitivi a partire dalle ore 18 del giorno 30
Maggio 2018 sul sito:http://www.spoletourbanrace.com e sulla pagina facebook dell’evento https://www.facebook.com/spoletourbanrace
La gara verrà disputata con qualsiasi condizione atmosferica *
*(Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare-sospendere-annullare la manifestazione per cause
avverse).
Cronometraggio: Sarà effettuato da (DreemRunner) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Informazioni e
condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito DreemRunner all'indirizzo http://www.dreamrunners.it/
Nota Bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.

Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve
essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato altrove. Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona chiusa di partenza per farsi registrare.
Chi non si presenterà al via all’ora prestabilita per la propria partenza verrà escluso dalla competizione
E’ vietato* correre al di fuori dei gradini fissi , utilizzare bastoncini e cuffie auricolari.
*(Pena la squalifica)
E’ obbligo* per ogni concorrente che venga raggiunto da un altro che chieda strada, di arrestarsi sulla sinistra dei gradini, attaccarsi
con una mano alla linea guida d’acciaio e lasciare passare prima di riprendere la gara
*(Pena la squalifica)
Verranno premiati con montepremi i primi 3 Miglior tempi assoluti Uomo e i primi 3 miglior tempi assoluti Donna. Verranno inoltre
premiate le prime 3 migliori squadre.
Per chi decida di ritirarsi dalla competizione, sarà possibile usufruire delle vie di fuga che verranno approntate. L’uscita dovrà avvenire
alla destra del tracciato mediante l’aiuto del personale di soccorso.
La partecipazione alla gara denominate “Spoleto Vertical Race” comporta da parte dei concorrenti iscritti l'accettazione in tutte le sue
parti e senza riserve del presente regolamento. Con l'iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera
gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui
derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione. La gara si svolgerà in conformità al presente regolamento,
alle eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web.
DIRITTI ALL'IMMAGINE: ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così come
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.
RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE. Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento, per esigenze organizzative, il presente regolamento.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati il giorno Sabato 2 Giugno dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
RISTORO
È previsto un punto di ristoro finale.
DOCCE
Campo di Atletica, Via Piazza d'Armi, 2, 06049 Spoleto PG
CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
Il cronometraggio è a cura di http://www.dreamrunners.it/.
Per ogni atleta verranno rilevati: il real time (dallo start al traguardo).Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i
partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente. Il tempo massimo di gara è di 90 minuti, dopo tale orario
non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.
ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO
È previsto un piano medico con un punto medico nei Pressi del tracciato.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle
modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara
di conoscere ed accettare il regolamento della “Spoleto Vertical Race ” pubblicato sul sito www.deejayten.it le norme sulla tutela
sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di
avere compiuto 18 anni alla data del 13/10/2013. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del
D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario della “Spoleto Vertical Race” o dei suoi partners. Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente gli
organizzatori della “Spoleto Vertical Race” unitamente agli sponsor e media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli atleti iscritti tramite sito internet www.spoletourbanrace.com o sulla pagina FB spoletourbanrace Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si
sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del
Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

