REGOLAMENTO E PROGRAMMA PROMOZIONALE
“Vertical Sprint Bellavista Club – Trofeo Caroli Hotel”
VENERDI 08 DICEMBRE 2017
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL: Assoluti, Amatori e Master, di ambo i sessi purché di età non
inferiore a 18 anni e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Per partecipare è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data del 07 dicembre 2017.
L’iscrizione alla manifestazione è aperta:
� ai Tesserati Fidal Assoluti, Amatori e Master in regola con il tesseramento federale 2017;
� ai tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base
alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate
con la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità per l’anno 2017.
L’iscrizione al Vertical, comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale va
effettuata su modulo disponibile sul sito, firmato dal Presidente e dovrà pervenire c/o la segreteria organizzativa tramite fax,
e-mail o posta entro la data di scadenza.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva
agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.

INFORMAZIONI - SEGRETERIA
� A.S.D. Atletica Gallipoli –- Via GRAZIA DELEDDA N. 6 73014 GALLIPOLI (LE)
� via e-mail –maratoninadellojonio@gmail.com - massimocaiffa@gmail.com
siti internet: www.atleticagallipoli.com
- www.cronogare.it
� telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).
Claudio Polo
3476971834 (Responsabile Organizzativo)
telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).
Massimo CAIFFA 3475918915 (Responsabile Organizzativo)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si apriranno il giorno 01/11/2017 e si chiuderanno il giorno 05/12/2017.
In via eccezionale saranno disponibili dei pettorali il giorno dell’evento presso gli stand dell’A.S.D. Atletica Gallipoli
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso la SEGRETERIA CRONOGARE attraverso:
� siti web www.cronogare.it
� FAX: 0832 1785132
� e-mail: assistenza@cronogare.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
� € 10,00 (dieci/00)

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
assistenza medica;
assicurazione;
pacco gara della manifestazione
pettorale di gara con chip integrato;
servizio di cronometraggio;
ristoro finale all’arrivo;
.La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
all’atto del ritiro dei pettorali presso lo stand della segreteria dell’Atletica Gallipoli collocato nelle vicinanze
dell’ingresso Grattacielo Hotel Bellavista sito sul Corso Roma a Gallipoli

RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati giovedì 07 dicembre 2017 dalle ore 18.00 presso l’apposito stand della
segreteria dell’Atletica Gallipoli collocato nelle vicinanze dell’Hotel Bellavista sito sul Corso Roma a Gallipoli
il ritiro dei pettorali dovrà essere eseguito da un rappresentante dell’Associazione.

ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Ore 8,00 - Ritrovo Piazza Canneto nelle vicinanze dell’Hotel Bellavista sito sul Corso Roma a Gallipoli
� Ore 10,00- Partenza Vertical Sprint nelle seguenti modalità: la formula tecnica di gara prevede la partenza
singola ad una distanza di 15 secondi per atleta, sarà rilevato il tempo di partenza e il tempo di arrivo.
� al termine dell’ evento sarà redatta la classfica finale - Inizio premiazioni

PERCORSO
La gara si svilupperà su 230 scalini 13 piani del Grattacielo Bellavista Club di Gallipoli

SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Protezione Civile, un adeguato servizio di assistenza
medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.

VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente regolamento con la finalità di migliorare
gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicati sui siti ufficiali.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente
le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al Vertical Sprint
Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le
finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui siti www.atleticagallipoli.com e www.cronogare.it

PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIE (i premi non sono cumulabili)
Saranno premiati i primi atleti giunti al traguardo della categoria maschile e femminile
1^ classificato/a premi offerti dal Bellavista Caroli Hotels
Solo i vincitori verranno premiati sul palco premiazione.
Per il settore Assoluti (Juniores – Promesse - Seniores):i primi 10 classificati Maschili e Femminili raggruppati
in un'unica categoria;
I primi 03 classificati per il settore Amatori e Master Maschile e Femminile (tutte le categorie);
SI COMUNICA CHE
TUTTI I PREMI VINTI PER CATEGORIA ESCLUSO I PRIMI ASSOLUTI VERRANO
CONSEGNATI DAL PERSONALE ASD ATLETICA GALLIPOLI PRESSO LO STAND ALLESTITO (RITIRO PREMI
PER CATEGORIA) DOPO CHE SARA’ ESPOSTA IN BACHECA LA CLASSIFICA DA CRONOGARE ESIBENDO UN
DOCUMENTO E IL PETTORALE.

Pagamento dei Premi
I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, saranno tassati come da
normativa vigente. Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati entro 60
giorni dalla data della manifestazione tramite bonifico bancario.
Attenzione: Tutti i premi devono essere tassativamente ritirati solo il giorno della Manifestazione il mancato
ritiro comporterà la perdita dello stesso.

Importante:
Gli atleti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati non possono ricevere premi in denaro.
Gli atleti/e con tesseramento Runcard FIDAL non possono ricevere bonus, rimborsi e montepremi.

A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI
Il Presidente
CLAUDIO POLO
Gallipoli, lì_______________

