VERTICAL SUNSETS 2022
Regolamento
PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alle
prove del Circuito esclusivamente i tesserati
EPS, FIDAL e RUNCARD con regolare certificazione medico – agonistica per Atletica Leggera valida alla data della manifestazione e
sottoscrivendo apposita autodichiarazione per
la mitigazione del rischio Covid – 19, nati negli
anni 2006 e antecedenti (Allievi). Non sono ammessi, per ragioni assicurative, fiscali ed inerenti alle disposizioni in materia di tutela sanitaria,
atleti non tesserati.

RITROVO E PARTENZA. Il ritrovo per ogni singola gara è fissato alle ore 18 e partenza primo
atleta ore 19,30 (esclusa la prova del 2 giugno
a Crissolo ore 16,30 ritrovo e partenza primo
atleta ore 18,00).
PERCORSI E DISTANZE

• 11/05 1ª Cronoscalata
Monte San Giorgio EDITION STRONG
Piossasco 2,5 km 512 D+
• 18/05 1ª Fontana degli Alpini
SPECIAL DOWN
Porte 1,8 km 284 D-

• 25/05 1ª Vertical della panchina
Pinasca 3,7 km 460 D+
• 2/06 2ª Vertical Bric Arpiol
Crissolo 2,7 km 500 D+
• 8/06 5ª 1/2 Kvr di Roure
Roure 2,1 km 500 D+

• 15/06 5ª Li Viol di Ramie
Pomaretto 2,5 km 580 D+

• 22/06 2ª Vertical della Vaccera
Prarostino 4,5 km 620 D+
• 29/06 2ª Invincibile saraceno
Bobbio Pellice 3,2 km 570 D+
• 6/07 2ª Crono Rocca XL
Cavour 2,5 km 250 D+

ISCRIZIONI E COSTO. Saranno realizzate, con
contestuale pagamento della quota di iscrizione di € 10, esclusivamente in via informatica
utilizzando il servizio “Wedosport” (www.wedosport.net) con chiusura delle stesse alle ore
24 del lunedì precedente la gara. Non saranno
in alcun modo accettate iscrizioni ne cambio

nominativi dopo la scadenza citata. Nel caso di
annullamento della manifestazione sarà restituita l’intera quota iscrizione ad esclusione delle
commissioni di transazione economica.

LA PARTENZA. La formula tecnica della manifestazione sportiva sarà “a cronometro individuale” con partenze scaglionate con intervallo
di 10 secondi. L’ordine di partenza, salvo casi
particolari a discrezione dell’organizzazione,
seguirà fedelmente l’ordine di iscrizione.

SERVIZIO MEDICO. Servizio medico con autoambulanza. Si declina ogni responsabilità per
danni a cose/persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le manifestazioni. Le
gare si svolgeranno con qualsiasi condizione
metereologica.

PREMIAZIONI. Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti maschili e femminile di ogni gara,
non verranno erogati premi in denaro. I premi
verranno consegnati solo gli atleti presenti al
momento della premiazione.
PUNTEGGIO CIRCUITO. Verranno conteggiate minimo 7 gare su 9 per entrare nella Classifica finale e tutte e 9 le prove per determinare
la Classifica generale. Al primo concorrente di
ogni gara verrà assegnato il punteggio più alto
(per esempio 210 classificati, 210 punti al primo, 209 al secondo, 208 al terzo e così via). Se
pari merito nella Classifica finale si guarderanno il numero di gare a cui hanno partecipato
gli atleti, in caso di ulteriore parità gli scontri
diretti e infine la somma dei tempi.

PREMIAZIONE CIRCUITO FINALE. Le premiazioni verranno effettuate al termine dell’ultima
prova a Cavour mercoledì 6 luglio. Saranno
premiati i primi 5 assoluti della Categoria Maschile e della Categoria Femminile.
I primi 3 di ogni singola Categoria Maschile e
femminile: JM (2004-2003) / PM-SM (2002 –
1988) / SMA (1987 – 1973) / SMB (1972 – 1958)
/ SMC (1957 e precedenti).
I premiati nella Classifica Assoluta non rientrano nelle Classifiche di categoria. I premi verranno consegnati solo gli atleti presenti al momento delle premiazioni.

