REGOLAMENTO EDIZIONE 2019

La gara va affrontata nel massimo rispetto dei principali valori etici e sportivi che accomunano
tutti i gli atleti di questo sport:






Il rispetto delle Persone.
Il rispetto per se stessi: niente inganni, né prima, né durante la corsa.
Il rispetto per gli altri trailer: prestare assistenza ad un altro atleta in difficoltà.
Il rispetto per i volontari: partecipano anch’essi per il piacere di esserci e per consentirci di
gareggiare nella massima sicurezza.
Il rispetto della natura: non gettare per nessun motivo alcun tipo di rifiuto prima o durante la gara,
se non negli appositi bidoni porta rifiuti.

Art.1 L’EVENTO
La manifestazione è suddivisa in
-Vertical KM denominata “VKS Vertical Seccio”
mt D+ in 5 km

gara di corsa in montagna di sola salita 1000

-gara NON competitiva e camminata libera a tutti

Art.2 ISCRIZIONI
VKS – VERTICAL
Potranno iscriversi tutti gli atleti maggiori di 18 anni in possesso di Licenza Sportiva di atletica oppure di
certificato medico sportivo per attività agonistica con scadenza non antecedente al 3 Agosto 2019
(per i giovani minorenni, è necessaria una dichiarazione liberatoria firmata da uno dei genitori del
minore).
Il contributo di partecipazione è di € 18,00 (più commissione se iscrizione effettuata online)
Sarà possibile iscriversi on-line sul sito www.wedosport.net fino alle ore 12.00 del 01 Agosto
oppure

sarà possibile iscriversi il giorno 3 Agosto presso i tavoli predisposti alla partenza della gara (ritiro
pettorali) dalle 8.00 alle 9.30. L’iscrizione il giorno della gara sarà di € 20,00. Partenza ore 10.00
Le iscrizioni chiuderanno al momento del raggiungimento di 150 concorrenti.
L'iscrizione dà diritto al pettorale, al servizio di cronometraggio e relative classifiche, ad un pacco gara,
ai ristori ed al buono pasto.
È ammesso l’uso dei bastoncini

NON COMPETITIVA E CAMMINATA LIBERA
Il contributo di partecipazione è di € 20,00
Sarà possibile iscriversi esclusivamente il giorno della gara (sabato 03 Agosto 2019) presso i tavoli
predisposti alla partenza della gara (ritiro pettorali) dalle 8.00 alle 9.30. Partenza ore 10.00
L'iscrizione da diritto al pettorale al cronometraggio e relative classifiche separate da quelle del Vertical
Km, al pacco gara, ai ristori ed al buono pasto.
I partecipanti alla non competitiva saranno liberi sotto la loro responsabilità di proseguire e arrivare fino
all’arrivo del VKS. Verrà preso il tempo e stilata la classifica.

Modalità di iscrizione
Online (solo per il VKS):
Collegarsi al sito www.wedosport.net e seguire le istruzioni riportate nella pagina iscrizioni.
Alla partenza:
presso i tavoli predisposti al campo sportivo di Boccioleto (VC) il giorno 3 Agosto 2019 dalle 8.00 alle
9.30
Tetto massimo per il VKS (Vertical km) 150 concorrenti.
Pacco gara garantito comunque per i primi 200 iscritti tra VKS e non competitiva.
Pettorali per il VKS
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione della visita medica
d’idoneità sportiva in corso di validità, o tessera di società sportiva.
Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre o sulla coscia anteriormente ed essere visibile
sempre nella sua totalità durante tutta la corsa, deve essere posizionato sopra tutti gli indumenti ed in
nessun caso fissato sullo zaino.
L’arrivo del VKS sarà in cresta
NON competitiva

L’arrivo della non competitiva sarà all’Alpe Seccio presso il tendone dove si svolgerà sia il pranzo che
la premiazione

I partecipanti alla non competitiva saranno liberi sotto la loro responsabilità di proseguire e arrivare fino
all’arrivo del VKS.

Non è prevista la possibilità di annullamento dell’iscrizione e in caso di mancata
partecipazione non sarà effettuato alcun rimborso delle somme pagate

Art. 3 PERCORSO
Il primo tratto si percorre tra le vie di Boccioleto dopodiché il percorso si sviluppa prevalentemente su
sentieri sterrati.
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, segnalato con cartelli, nastro,
bandierine. L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo,
avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente.

Art. 4 SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA
Sarà presente lungo il percorso il Soccorso Alpino, e un medico all’arrivo della non competitiva e della
camminata collegati via radio con gli organizzatori di gara
Il medico e i membri del Soccorso Alpino potranno sospendere dalla gara i concorrenti giudicati
inadatti a continuare la gara stessa.
Un atleta che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si
impegna a rispettare le sue decisioni.
Per la partecipazione all’evento è necessario essere assolutamente coscienti della lunghezza e della
specificità della gara ed essere perfettamente preparati.
La partecipazione alla
regolamento.

manifestazione comporta l’accettazione senza riserve del presente

Art. 5 ABBANDONI E RIENTRI
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino
punto di controllo/ ristoro, comunicare il proprio abbandono, restituire il pettorale, e l'atleta provvederà
da sè al rientro all'arrivo.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà facoltà insindacabile del
comitato organizzativo variare, anche all’ultimo momento, il percorso in funzione di eventuali rischi che
si dovessero presentare in caso di condizioni meteo avverse.

Art.6 RISTORI
I punti di ristoro lungo il percorso saranno 3 e saranno così distribuiti:




il 1° presso “Frazione Solivo” il 2° presso “Località Selletto”
il 3° presso “Alpe Seccio”

Gli atleti dovranno buttare negli appositi contenitori messi a disposizione ai ristori, i rifiuti, i gel, le
barrette ecc….
Chiunque verrà sorpreso a gettare qualcosa al di fuori degli appositi contenitori verrà squalificato.
All’arrivo del Vertical saranno disponibili Sali acqua e una bella birretta fresca.
Per tutti i partecipanti all’arrivo della non competitiva sarà predisposto un piccolo buffet

Art. 7 PENALITA’ E SQUALIFICHE
I controllori sul percorso saranno abilitati a controllare il rispetto dell'intero regolamento.
Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione dopo la gara,
potranno causare squalifiche.
La giuria della gara può pronunciare la squalifica di un concorrente, in particolare se:










Pettorale portato in modo non conforme
Scambio di pettorale
Utilizzo di un mezzo di trasporto
Doping
Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
Abbandono del proprio materiale lungo il percorso
Inquinamento o degrado del luogo
Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari
Rifiuto di farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara

Art. 8 RECLAMI
Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati

Art. 9 CLASSIFICHE E PREMI
Per il VKS saranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo in cresta
Sarà redatta una classifica generale maschile e femminile.
Saranno premiati i primi 10 della classifica generale sia Maschile che Femminile.
Premi ad estrazione tra tutti i partecipanti
Diritti d’immagine
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di
tempo, di immagini fisse ed in movimento che li riguarderanno in occasione della partecipazione al
“VKS – Vertical Seccio”

Art. 10 DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI
ORGANIZZATORI
Per partecipare alla competizione è obbligatorio presentare in originale al ritiro del pettorale il
“Modulo di contestuale liberatoria”, scaricabile dal sito (si consiglia di portare la documentazione
già compilata per facilitare la procedura di iscrizione)



La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventuali.



Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;



Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per
eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio
comportamento e rinuncia ad ogni ricorso contro gli organizzatori



Il Partecipante, infine, con l’iscrizione online o presso la partenza della gara si assume ogni
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

ART. 11 PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali
Con l’iscrizione l’atleta autorizza e accetta il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela e la riservatezza dei
dati personali.

I dati personali forniti dal concorrente o da altro soggetto saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza.
2. Trasmissione dei suoi dati personali di contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o
promotori dell’evento.
Il consenso alla finalità numero 1 è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la
partecipazione all’evento, il consenso numero 2 è facoltativo.
Vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e
riservatezza.

