REGOLAMENTO SAVIANRACE 2022.
La lunghezza totale del percorso è di 5 KM
Il percorso comprenderà ostacoli, naturali e artificiali.
La mappa del percorso ufficiale sarà pubblicata sulla pagina Facebook dell'evento.
Oltre alla destrezza, all’abilità nella scalata, nel salto, nel nuoto, sarà essenziale anche la velocità di corsa per
portare a termine la competizione. Il tracciato può includere anche l’attraversamento di fiumi, fossati, boschi,
terreni accidentati, con legni, tronchi o radici, fili o corde, macerie o rocce superficiali. Il rischio di inciampare e
cadere è costante.
L’Organizzazione tiene ad evidenziare che durante il superamento degli ostacoli, così come su tutto il tracciato
di gara, possono verificarsi infortuni e/o incidenti. Inoltre i pericoli possono essere causati dalle cadute di
partecipanti che coinvolgono altri concorrenti. Raccomandiamo, quindi, di adeguare l’andatura al terreno, alle
condizioni di visibilità, alla tipologia di ostacolo da affrontare e all’affollamento del tratto di percorso.
Gli ostacoli sono presenti sul percorso per mettere alla prova i partecipanti. La corsa è aperta alla
partecipazione competitiva e non competitiva.
GARA COMPETITIVA HARD (Certificato medico per attività agonistica)
I partecipanti in maniera competitiva partiranno per primi in uno o più batterie
a loro riservati, avranno un numero di corsa riportato su ogni braccialetto e saranno
dotati di uno o più chip per il rilevamento del tempo di corsa. La direzione corsa si
riserva il diritto di dividere o spostare i partecipanti (ad esempio uomini e donne o la
composizione delle batterie) se ne ravvisi la necessità organizzativa o sanitaria.
La direzione si riserva di variare gli orari e la batteria selezionata in fase di
iscrizione qualora questo fosse funzionale allo svolgimento della corsa.
Viene fatto divieto di partecipazione alla corsa competitiva agli atleti che stiano
scontando una squalifica per doping.
Per i partecipanti alla corsa competitiva gli ostacoli devono essere superati
correttamente e non aggirati, senza ricevere aiuto dall’esterno. In caso contrario,
l’ostacolo non può essere considerato superato.
Ad ogni atleta competitivo vengono forniti tre braccialetti (dette anche band). Devono

essere indossati tutti e sono necessari per entrare nella gabbia di partenza, sono
personali, riportano il numero di pettorale, non possono essere ceduti.
OGNI ATLETA INDOSSA 3 BRACCIALETTI. SUGLI OSTACOLI IN SOSPENSIONE SI PUÒ
EFFETTUARE UN SOLO TENTATIVO DI SUPERAMENTO PER OSTACOLO. OGNI FALLIMENTO
DI OSTACOLO COMPORTA IL TAGLIO DI UN BRACCIALETTO.
Prima della finish line gli atleti vengono “filtrati” in base al numero di braccialetti in
loro possesso:
● con 3 braccialetti possono proseguire direttamente alla finish line per la
rilevazione tempo
● con 0 braccialetti possono proseguire direttamente alla finish line per la
rilevazione tempo. Risulteranno in classifica senza posizione di arrivo come DNF
ma verrà comunque indicato il tempo di arrivo
● con 1-2 braccialetti devono effettuare il penalty loop (1 o 2 volte) per reintegrare
i braccialetti mancanti. Al completamento positivo della prova l’atleta può
proseguire verso la finish line per la rilevazione del tempo.
PENALTY LOOP
● Consiste in un prova di corsa, trasporto o forza o altro
● Deve essere completato un numero di volte pari ai braccialetti persi, fino ad un
massimo di 2
● Viene posizionato in prossimità della finish line
● Chi non supera la prova di penalty loop vedrà rimossi tutti i braccialetti e dopo
la finish line viene considerato DNF (did not finish).

GARA CATEGORIA EASY (con certificato medico sportivo per attività NON agonistica)
I partecipanti EASY non hanno obbligo di superamento degli ostacoli, che
possono tentare un numero infinito di volte. Devono valutare l’ostacolo e la propria
capacità di superarlo prima di procedere al tentativo di superare l’ostacolo stesso. I
partecipanti alla categoria EASY sono dotati di chip di rilevamento cronometrico, la classifica verrà redatta sulla
base del tempo di arrivo.
Il personale dell’Organizzazione sorveglierà il percorso e gli ostacoli, in modo da
verificare che la corsa prosegua in maniera fluida e nel rispetto delle regole. In caso di
comportamento non regolamentare gli addetti possono segnalare il numero di
pettorale all’Organizzazione e il concorrente, pur concludendo la prova, potrà essere
squalificato.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso o di chiudere singoli
ostacoli in qualsiasi momento. Ogni partecipante è tenuto a comportarsi in maniera
leale e sportiva!
Il comportamento irrispettoso o offensivo nei confronti di staff, volontari o giudici
potrà essere punito con la squalifica dalla corsa.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare coloro che al giorno della gara abbiano
compiuto 16 anni, donne uomini, di ogni nazionalità.
MODALITÀ DI PARTENZA
Gli atleti partecipanti alla corsa competitiva partiranno per primi, in uno o più scaglioni
(batterie) a seconda del loro numero complessivo e delle norme sanitarie in vigore. La
valutazione del numero di batterie HARD O EASY

sarà decisa

dall’Organizzazione sulla base dei numero dei partecipanti, degli ostacoli, della
sicurezza e delle normative sanitarie vigenti.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali di gara e il pacco gara potranno essere ritirati presso l'arena di partenza il
giorno della gara o nelle modalità ulteriori che verranno comunicate. I pettorali
potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta e fotocopia di un
documento del delegante di riconoscimento in corso di validità. Il ritiro da parte di terzi
potrebbe essere impedito da norme sanitarie. Il pettorale di gara è strettamente
personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno.
DEPOSITO BORSE, SPOGLIATOI E DOCCE.
Non è previsto un deposito borse ne servizio doccia.
PREMIAZIONI
Saranno assegnati premi in natura ai primi tre uomini, alle prime tre donne
verranno anche premiati i primi di ogni categoria di età.

della corsa competitiva.

La cerimonia di premiazione avrà luogo indicativamente almeno due ore dopo la
chiusura della corsa competitiva presso la zona d’arrivo. I risultati finali e l’ordine
d’arrivo alfabetico verranno pubblicati dopo la fine della gara sul sito ufficiale e\o sul
sito del servizio di cronometraggio.
I premi, se disponibili, vengono consegnati solo e soltanto a chi è presente alla
cerimonia, non vengono consegnati successivamente o tantomeno spediti.
Le premiazioni saranno in ogni caso svolte secondo le normative sanitarie vigenti.
SERVIZIO MEDICO E ASSISTENZA
L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e
nel punto di partenza e di arrivo. Ambulanze, strutture di primo soccorso e servizi
paramedici, disposti nei punti nevralgici del percorso, forniranno il servizio medico
appropriato a tutti i partecipanti. I medici e il personale paramedico sono autorizzati a
proibire la continuazione della gara ai partecipanti infortunati, troppo affaticati o con
ferite, al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i partecipanti.

AVVERTENZE FINALI
La manifestazione viene svolta con qualsiasi condizione atmosferica, fatta salva la
facoltà dell’Organizzazione di sospendere la gara per questioni legate alla sicurezza dei
partecipanti o di ordine pubblico.
L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione, rinviarla, anticiparla
o posticiparla e di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore gestione della gara o per la salute dei
partecipanti, a proprio insindacabile giudizio.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicati agli
iscritti.

