Regolamento Integrativo per la COMPETITIVA
ART. 1
I concorrenti dovranno essere in possesso di un certificato medico d'idoneità all'attività agonistica in corso di validità, rilasciato da un
medico sportivo ed aver compiuto il 18°anno di età.
ART 2.
È prevista una classifica femminile e una classifica maschile e una classifica a squadre. Ogni squadra dovrà avere un minimo di 5
partecipanti. Per stilare la classifica a squadre saranno presi in considerazione i 4 migliori piazzamenti di ogni membro della
squadra. Ogni squadra dovrà nominare un capitano (donna o uomo) che lo rappresenti nei confronti degli organizzatori.
ART. 3
Il percorsi di gara misura 7 km circa e ha un numero minimo di 20 ostacoli di varia natura . Gli ostacoli dovranno essere
obbligatoriamente e correttamente superati da ogni atleta pena il conteggio della penalità per ogni ostacolo rifiutato o non
correttamente superato. Per la corretta gestione della sicurezza degli atleti partecipanti e del regolare svolgimento della
competizione ogni ostacolo sarà presidiato da un responsabile giudice o aiuto-giudice adeguatamente istruito sulle proprie funzioni
(controllo corretto passaggi atleti, conteggio penalità o primo intervento). Sono vietate le calzature chiodate o l’uso di catenelle e
ramponi.
ART. 4
I concorrenti partecipanti alle competizioni autorizzano la stampa e il comitato organizzatore a utilizzare e pubblicare le immagini e le
foto realizzate durante le gare.
ART. 5 I concorrenti dovranno partecipare sotto la propria responsabilità, le organizzazioni declineranno ogni responsabilità in caso
di morte, incidente, infortunio o defaillance fisica. I concorrenti, in fase di iscrizione, saranno tenuti a firmare una dichiarazione di
scarico di responsabilità nei confronti di ogni singola organizzazione,
ART. 6
All'atto dell'iscrizione gli atleti accettano i termini del regolamento generale della GARA . Eventuali reclami dovranno essere
presentati entro quarantotto ore dal momento della pubblicazione della classifica di ogni singola prova accompagnati da € 50,00 di
cauzione (pagabili su predefinito conto corrente), che verranno restituiti solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
ART. 7
PENALITÁ A ogni atleta viene fornito 1 braccialetto. Il braccialetto deve essere indossato, è personale e non può essere ceduto.
Ogni ostacolo può essere tentato un numero infinito di volte. Se si fallisce il braccialetto viene tagliato. La classifica finale sarà stilata
sulla base del tempo di arrivo e del braccialetto conservato. La priorità viene data in base al tempo di arrivo a chi ha conservato il
braccialetto. Chi arriva al traguardo senza braccialetto non avrà diritto ad entrare nella classifica delle premiazioni. La classifica
vedrà prima quindi chi ha il braccialetto e in base al tempo di arrivo. Il servizio Scopa che raggiunge gli atleti elimina gli atleti dalla
competizione tagliando loro il braccialetto residuo.
ART. 8
Verranno premiati:
1° CLASSIFICATO/A ASSOLUTO/A con targa
1

1^SQUADRA CLASSIFICATA con targa ma solo se ci saranno minimo tre Squadre Iscritte.
1° di CAT. Uomo/Donna solo nelle categorie con minimo tre iscritti.
ART. 9
NOTE PER I CONCORRENTI














La manifestazione ha un proprio sito web dedicato all’evento con relativa pagina social.
Verrà utilizzato il sistema dei braccialetti come nelle principali CORSE OCR
Il Cronometraggio è svolto con chip
Ci sarà un Rifornimento idrici al 4KM
Ci sarà un Rifornimento finale idrico e solido,
A tutti i partecipanti verrà consegnata t-shirt e medaglia finale
Saranno Premiati i primi di Categoria delle classifiche generali maschile, femminile e squadre
E’ prevista una premiazione anche per la non competitiva
Sarà presente un servizio di speakeraggio con adeguato impianto fonico per divulgazione info, musica e intrattenimento
durante la gara
Ci sarà il servizio di deposito borse sorvegliato
Il percorso è segnalato con nastro, cartelli, bandierine e nastrini.
E’ garantito il servizio medico e di primo soccorso
Lungo il percorso e sugli ostacoli sono presenti Giudici e Aiuto Giudici adeguatamente Istruiti da ASIOCR:
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