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VALTROMPIA
VERTICALE

il circuito di gare vertical
in valtrompia

REGOLAMENTO
Organizzazione
La 2° edizione del circuito Valtrompia Verticale è organizzata da Padile Running Team in
collaborazione con GAM Sarezzo Sant’Emiliano, Alpini di Marcheno, Sci Club Pezzoro,
NonSoloTrail.it, Associazione Il Capannone di Gardone Val Trompia.
La manifestazione, che si svolge sotto l’egida dell’UISP e con il patrocinio di Regione
Lombardia e Comunità Montana di Valle Trompia, è composta dalle seguenti gare di
corsa in montagna (tutte con percorso solo in salita):
-

Rampeg-Up (Pezzoro, 11 agosto 2019)

-

Almana Vertical Run (Gardone VT, 25 agosto 2019)

-

Vandeno Vertical Run (Marcheno, 15 settembre 2019)

-

Cronoscalata a San Giorgio (Caino, 21 settembre 2019)

-

Cronoscalata a Sant’Emiliano (Sarezzo, 13 ottobre 2019)

con il patrocinio di

Partecipazione
Per partecipare al circuito Valtrompia Verticale bisogna essere tesserati con Fidal o con un
ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni oppure possedere Runcard o Trailcard.
È obbligatorio presentare un certificato di idoneità agonistico-sportiva per l’atletica leggera
in corso di validità e compilare il modulo di autocertificazione/informativa presente nella
sezione relativa al circuito Valtrompia Verticale sul sito wedosport.net.

Iscrizioni
Potrete iscrivervi online sul sito wedosport.net e secondo le modalità indicate nei volantini
delle singole gare. È ammessa l’iscrizione anche la mattina della gara, ma a prezzo
maggiorato.
L’iscrizione sottintende la presa visione e l’accettazione integrale del regolamento.
Ogni singolo organizzatore provvede autonomamente alle modalità di iscrizione, dandone
comunicazione sui rispettivi siti web, canali social e materiale informativo cartaceo.
L’iscrizione dà diritto a:
-

Assistenza medica e logistica

-

Assicurazione

-

Gadget della manifestazione

-

Ristori lungo il percorso

Categorie
Sono previste le seguenti categorie (maschili e femminili):
-

Under 40 F dal 2001 al 1979 compresi

-

Over 40 F fino al 1978 compreso

-

Under 50 M dal 2001 al 1969 compresi

-

Over 50 M fino al 1968 compreso

Corse promozionali
Per promuovere lo sport giovanile, ad alcune manifestazioni possono partecipare (in forma
non competiva) bambini e ragazzi di qualsiasi età.
Per iscriversi sono necessari la firma di entrambi i genitori e il certificato medico.
Le modalità di partecipazione saranno specificate nei regolamenti delle singole manifestazioni.

Classifiche finali
Entra nella classifica finale chi ha partecipato e si è classificato in almeno tre gare sulle
cinque previste.
La classifica finale si ottiene sommando i punti ottenuti nelle singole gare in base al piazzamento [vedi tabella sotto]
Bonus. Chi partecipa a quattro gare prende 25 punti in più, chi partecipa a tutte e cinque le
gare prende 50 punti in più.
Di seguito i punteggi che verranno assegnati a ogni atleta (Under 50 / Over 50 maschile,
Under 40 / Over 40 femminile) in base al piazzamento ottenuto in ogni gara:

1° 100 punti
2° 94 punti
3° 88 punti
4° 82 punti
5° 76 punti
6° 72 punti
7° 68 punti
8° 64 punti
9° 60 punti
10 ° 56 punti
11° 53 punti
12° 50 punti
13° 47 punti
14° 44 punti
15° 41 punti
16° 38 punti
17° 36 punti

18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33°
34°

34 punti
32 punti
30 punti
28 punti
26 punti
24 punti
22 punti
20 punti
18 punti
16 punti
14 punti
12 punti
10 punti
5 punti
5 punti
5 punti
5 punti

35° 5 punti
36° 5 punti
37° 5 punti
38° 5 punti
39° 5 punti
40° 5 punti
41° 3 punti
42° 3 punti
43° 3 punti
44° 3 punti
45° 3 punti
46° 3 punti
47° 3 punti
48° 3 punti
49° 3 punti
50° 3 punti
51°... 1 punto

Premiazioni finali
Per i vincitori non sono previsti premi in denaro ma solo in natura e/o gadget tecnici, rispettando così l’etica trail, i regolamenti Coni, la convenzione tra Fidal e Uisp.
Nel maschile premieremo i cinque punteggi più alti delle categorie Under 50 e Over 50,
nel femminile i tre punteggi più alti delle categorie Under 40 e Over 40.
Premio fedeltà. Per dare merito alla costanza degli atleti, chi avrà partecipato ad almeno
quattro delle cinque gare riceverà un capo d’abbigliamento tecnico.
La data della serata di premiazione finale verrà comunicata in seguito, ma indicativamente si terrà a Gardone Val Trompia a fine ottobre 2019.

Comportamento
Ricordiamo ai partecipanti di tenere un comportamento sportivo verso gli altri concorrenti e di rispettare l’ambiente montano, lasciandolo intatto come lo si trova prima della gara.
Lo spirito della manifestazione è di promuovere la conoscenza del territorio montano della
media Valtrompia, perciò come organizzatori ci riserviamo di applicare sanzioni nei confronti di chi lasciasse rifiuti lungo il percorso o non osservasse una condotta di gara sportiva.

Copertura fotografica e video
Accettando questo regolamento, ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei
diritti sulla propria immagine durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso
contro l’organizzazione e i suoi partner per l’utilizzo della sua immagine.
Inoltre, con l’iscrizione autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE
679/2016.
Qualsiasi atleta partecipante alla manifestazione potrà fare domanda di cancellazione dei
propri dati inviando una raccomandata a:
Padile Running Team
Via Giusnai, 4
25063 Gardone Val Trompia (BS)

Responsabilità
Come organizzatori ci impegniamo per la buona riuscita di ogni singola gara e dell’intero
circuito Valtrompia Verticale, ma decliniamo ogni responsabilità per eventi che possano
causare danni ad atleti o terzi, prima durante e dopo lo svolgimento delle gare.
Con l’iscrizione gli atleti autorizzano la diffusione di loro immagini e dei propri dati per la
stesura delle classifiche.
L’iscrizione sottintende la presa visione e accettazione integrale del regolamento.
Questo Regolamento è pubblicato nell’apposita sezione sul sito gamsantemiliano.com e
va inteso come aggiunta e integrazione ai regolamenti che ogni singolo Comitato Organizzatore specificherà insieme alle modalità organizzative tramite i propri canali.

Il Comitato organizzatore del circuito Valtrompia Verticale

