Corsa in salita/Urban Trail di 9000 metri nell’ambito dei festeggiamenti per il

900° anno dalla nascita di San Nicolò Politi

Prova Challenger BioEco Trail Race, Trofeo Pegaso/Per…Correre
Coppa OPES – Running in the sun, Campionato Regionale 2017

L'A.S.D. Sport Etna Outdoor, in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva OPES Italia, il
Circuito Podistico Biorace, col patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo della Regione
Siciliana e del Comune di Adrano, organizza per domenica 6 agosto 2017 “la Scalata del Santo”
nell’ambito dei festeggiamenti per il 900° della nascita del Santo Patrono San Nicolò Politi.
La manifestazione agonistica di corsa in salita/Urban Trail è valida quale prova Ufficiale del
Campionato BioEco Trail Race/Prova Challenger BioRace 2017 e tappa Coppa OPES del
Campionato Regionale 2017, Running in the Sun.

PERCORSO
Lungo 9,00 km, inizia da quota 550 m s.l.m. di piazza San Nicolò Politi, fino alla quota di circa
1.000 m s.l.m. in località c.da Aspicuddu nei pressi della grotta presso la quale il Santo ebbe
dimora durante il suo eremitaggio.
La gara si svolge su un percorso misto, urbano ed extraurbano sempre all’interno del territorio
comunale di Adrano con una differenza di quota tra la partenza e l’arrivo di circa 450 metri.
Il manto stradale del percorso urbano (circa 2.000 m) è alternativamente lastricato con basole ed
asfaltato, mentre il tratto extraurbano è in asfalto per la quasi totalità del percorso (circa 5.500
m) ad eccezione dell’ultimo tratto (1.500 m) che è in sterrato e in pietra lavica.
Posizione da rispettare durante la gara
Le strade saranno chiuse al traffico per l’intero tratto urbano, mentre nel tratto extraurbano lo
sarà solo parzialmente e gli atleti dovranno correre su strade secondarie extraurbane rispettando
rigorosamente quanto previsto dal Codice della Strada. Il percorso sarà comunque
opportunamente presidiato da polizia urbana, forze dell’ordine e gruppi di volontariato.
Segnalazioni
Il percorso verrà segnalato con tabelle poste ad ogni bivio, strisce colorate e quanto risulti idoneo
per la visibilità della direzione di marcia, ecc..
Tempo massimo
È fissato in 1 ora e 30 minuti, trascorso il quale l’Organizzazione non sarà più in grado di garantire
la chiusura del percorso di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare:
A) ATLETI TESSERATI con Ente di Promozione Sportiva, FIDAL, ecc. purché in regola con il
tesseramento 2017 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria vigenti previste dalla legge.

B) ATLETI LIBERI NON TESSERATI, possono sottoscrivere tramite l’Organizzazione, il tesseramento
con E.P.S. al costo di 5,00 €, utilizzabile per tutte le gare sul territorio nazionale per competizioni
convenzionate con l’Ente di Promozione. Per il tesseramento è obbligatoria la consegna di una
copia del certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’ATLETICA LEGGERA (no altre
diciture), valido alla data della manifestazione e rilasciato da un centro di medicina dello sport.
NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE CON IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO

PROGRAMMA ORARIO
Ore 8.00 Ritrovo in via p.zza San Nicolò - consegna pettorali
Ore 8.30 Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 9.15 Saluti Istituzionali
Ore 9.30 Partenza unica, tutte le categorie
Ore 10.45 Inizio premiazioni in c.da Aspicuddu (arrivo)
Ore 11.00 Servizio navetta (ogni 15’) per il ritorno in zona partenza
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno effettuarsi fino alle ore 20.00 del 2 agosto 2017 senza l’applicazione della
maggiorazione prevista per le iscrizioni tardive. Dal 2 agosto e fino al giorno della gara
l’Organizzazione si riserva la possibilità di iscrivere l’atleta che ne farà richiesta con l’applicazione
di una maggiorazione di 2,00 €. Agli iscritti il giorno della gara non si garantisce il pacco gara e i
gadget della manifestazione.
Saranno accettate solo le iscrizioni giunte complete di tutti i dati in modo leggibile all'indirizzo di
posta elettronica sicilia@tds-live.com. L’iscrizione, a firma del presidente dell’associazione di
appartenenza, deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero di
tessera (Ente di Promozione Sportiva, Fidal) o RUNCARD di ciascun partecipante, secondo il
modulo di iscrizione allegato. Le iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione.
Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 10,00.
Per le Associazioni che iscriveranno alla gara 6 atleti, la presenza del sesto verrà considerata a
titolo gratuito.
Metodi di pagamento
 Bonifico bancario a favore di
ASD Sport Etna Outdoor
c/o Credito Siciliano – Filiale di Adrano
IBAN: IT94D0301983860000000006274
Causale: La Scalata del Santo 2017
 Direttamente la mattina della gara, in unico blocco, al momento del ritiro dei pettorali
Servizi compresi nella quota d’iscrizione
 Maglia Tecnica della manifestazione ai primi 100 iscritti;
 Medaglia all'arrivo appositamente coniata per l’evento;
 Assistenza medica;
 Pettorale di gara;







Servizio di cronometraggio effettuato da TDS srl;
Punti di spugnaggio e reintegro lungo il percorso;
Ristoro all'arrivo a base di frutta;
Servizio indumenti personali di ricambio disponibili all’arrivo;
Servizio navetta per il rientro tramite pullman fino alla zona di partenza.

LOGISTICA
Consegna pettorale e pacco gara
Il pettorale e il pacco gara con i gadget della manifestazione potranno essere ritirati la mattina
della gara dalle ore 08:00 alle ore 9:10 nell’apposito stand collocato in prossimità del punto di
partenza previsto in piazza San Nicolò.
Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici che consegneranno obbligatoriamente
all’arrivo, pena la squalifica e il pagamento di una somma di € 20,00 che l’Organizzazione si
riserva di richiedere anche in un secondo momento.
Il pettorale deve essere sempre ben visibile e non dovrà essere manomesso.
Rientri in zona partenza
Viene messo a disposizione degli atleti un servizio navetta di ritorno alla zona della partenza ogni
15 minuti a partire dalle 11.00.
Trasferimento indumenti atleti
L’Organizzazione provvede al trasporto degli zaini e borse con gli indumenti per il cambio
all’arrivo. Attenzione: Negli zaini è consentito introdurre solo indumenti. L’Organizzazione non
risponde di eventuali smarrimenti o furti di oggetti di valore.
È inoltre previsto al costo di 2 € un servizio transfer a prenotazione, riservato agli
accompagnatori degli atleti che dalla zona della partenza vogliono spostarsi fino alla zona
dell’arrivo.
Per maggiori informazioni inviare un SMS di prenotazione entro il 2 agosto al n. 3895654948.
Ritiri e abbandoni
Gli atleti che dovessero abbandonare in anticipo la gara sono invitati a comunicarlo al più vicino
posto di controllo (ristoro): verranno accompagnati nella zona della partenza a cura
dell’Organizzazione. Gli zaini con gli indumenti degli atleti ritirati saranno riconsegnate in zona
partenza.
Servizi vari
Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medici ed ambulanze. Gli atleti ritirati o che
necessitano di assistenza dovranno attendere l’arrivo dei soccorsi presso i punti di ristoro.
Informazioni:
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.sportetnaoutdoor.it e
www.biorace.it

PREMIAZIONI
Verranno premiati il primo e la prima assoluti e i primi 3 di ogni fascia di età maschile e
femminile. Non sono previsti premi in denaro. I premi di categoria non sono cumulabili con i
premi assoluti e saranno consegnati solo durante la premiazione.
L’Organizzazione si riserva di prevedere premiazioni aggiuntive o di modificare quelle già previste
e di comunicarle durante la Riunione Giuria e Concorrenti.

PARTECIPAZIONI NON AUTORIZZATE
Gli atleti che si faranno accompagnare in gara da biciclette saranno squalificati. Gli atleti che si
faranno accompagnare da altri atleti senza pettorale non verranno classificati.
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste.
E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. Gli atleti che in qualsiasi maniera
riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi da tutte le
premiazioni. Sarà squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il
proprio.
Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di
“inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno
riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.

AVVERTENZA FINALI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al
fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione o per cause di forza maggiore.
Tutte le modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno
sempre riportate sul sito www.sportetnaoutdoor.it e www.biorace.it

ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le
eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse
condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. In
conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’Organizzazione ed i singoli soggetti
che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi
danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. L’A.S.D. Sport Etna Outdoor, pur
impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità
per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara.

PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE
Si informa che, ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/03, che tutti i dati personali raccolti, verranno
utilizzati solamente per la realizzazione dell’elenco degli iscritti, la classifica, comunicazioni di
servizio ed invio di materiale relativo alla manifestazione.
Con l’iscrizione a “La Scalata del Santo”, l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione,
unitamente ai suoi partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su
tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi.
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MODULO ISCRIZIONE ATLETI
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome

Nome

Anno di nascita

Associazione

n. tessera atleta

Quota

MODALITA' DI PAGAMENTO (barrare la voce che interessa)
L'ASD sarà rappresentata dal Dirigente/Referente

Bonifico Bancario su IBAN n.

IT94D0301983860000000006274

CRO n.

Per comunicazioni utilizzare

Sul posto al ritiro dei pettorali

Firma del Presidente di Società

NOTE

“Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati
sopraindicati corrispondono a verità”

Luogo e data

FIRMA

_______________________

________________________________________

Dati dell'associazione
Nome
Ente di appartenenza
Telefono

e-mail
inviare a sicilia@tds-live.com

