L’Atletica Valpellice in collaborazione con l’Athletics Piossasco organizzano

LA SPORTIVA
VERTICAL
SUNSETS

Â
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Sfida la salita

Regolamento:
•partecipazione

•ritrovo e partenze

•percorsi e distanze

Possono partecipare i tesserati
agonisti UISP Lega Atletica
(2014/2015) ed i tesserati Fidal, i quali
potranno iscriversi autonomamente
se in possesso anche di tessera UISP,
altrimenti tramite la propria società di
appartenenza, presentando
comunque al ritiro del pettorale copia
del certificato medico.

Il ritrovo per ogni singola gara è
fissato alle 18.00. La partenza
del primo atleta avverrà alle
19.30, a seguire un atleta ogni
20”.

20/05 Piossasco 1,8 km 420 mt. D+

Non è previsto in nessuna gara
il trasporto cambio all’arrivo. É
consigliato attrezzarsi di
lampada frontale.

27/05 Porte 1,8 km 300 mt. D+
10/06 Villar Pellice 3 km 500 mt. D+
17/06 Pramollo 2,5 km 370 mt. D+

Iscrizioni

Premiazioni

E’ possibile iscriversi nella Sezione “ISCRIZIONI” del
sito verticalsunsets.jimdo.com entro le ore 15 del
giorno antecedente la gara. Saranno accettate
iscrizioni fino a 30’ prima della partenza presentando
certificato medico e tessera. Tutti i partecipanti alla
manifestazione devono essere in regola con le norme
per la tutela sanitaria previste e gli agonisti avere
tessera di appartenenza in corso di validità il giorno
della competizione. La tessera della stagione 2015
bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali
verifiche dell’organizzazione. Tutti gli agonisti
autorizzati a partecipare saranno inseriti nelle
classifiche e come previsto dalle vigenti convenzioni
saranno premiati. Non potranno partecipare
i
tesserati Fidal inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non
abbiano apposita autorizzazione.

PREMIAZIONI SINGOLA GARA:
Saranno premiati i primi 5 Assoluti Maschili e
Femminili di ogni gara. Non verranno erogati premi
in denaro.

Costo
Il costo di ogni singola gara è di 8 euro per i preiscritti,
10 euro per le iscrizioni che giungeranno dopo il
termine stabilito. Parte del ricavato dalle iscrizioni
sarà devoluto in beneficenza ai progetti di LND e I Run
For Find The Cure. Vi è la possibilità per chi avesse
intenzione di partecipare a tutte e quattro le prove di
effettuare l’iscrizione cumulativa il giorno della prima
prova pagando la somma di euro 28.

pacco gara
Prodotti alimentari.

PUNTEGGIO CIRCUITO:
Verranno conteggiate le migliori tre gare su quattro
1° = 200; 2° = 195; 3° = 190; 4° = 185; 5° = 180; 6° =
178; di due in due fino a 20° = 150; 21° = 149 di uno
in uno.
Se parimerito, si guardano i migliori piazzamenti e a
scalare gli scontri diretti e la somma dei tempi degli
scontri diretti.
PREMIAZIONI CIRCUITO FINALE
Le premiazioni verranno effettuate al termine
dell’ultima prova a Pramollo. Saranno premiati i
primi 10 assoluti della categoria Maschile e della
categoria Femminile. Non verranno erogati premi in
denaro.

servizio medico e assicurazione
Le gare del Circuito sono assicurate UISP-Zurich
Insurance.
Le gare del Circuito sono autorizzate UISP: nr° 9-1011-15/2015.
Servizio medico con autoambulanza. Si declina ogni
responsabilità per danni a cose/persone che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo le
manifestazioni.
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione
meteorologica.

Sito ufficiale: verticalsunsets.jimdo.com
Vertical Sunsets
Mail: verticalsunsets@gmail.com
Cell: 338 2396943 / 333 1041892

