REGOLAMENTO “Su e zo per l’Oltresarca”
ART. 1 – ORGANIZZATORI
“Su e zo per l’Oltresarca” è organizzata dalla società Stivo Running ed è inserita come gara promozionale
nel campionato provinciale CSI.
La manifestazione si tiene il pomeriggio di Sabato 29 agosto 2020 presso il campo sportivo di Bolognano
(Stivo).
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso ad anello sarà di 10 km con dislivello positivo di 300 m (60% asfalto e 40% sterrato) e si
snoderà sulle strade di Bolognano, Massone, S. Martino e Vignole.
ART. 3 – PROGRAMMA ORARIO
• La manifestazione si svolgerà in data Sabato 29 agosto 2020
• Ritrovo ore 14:00 presso campo sportivo di Bolognano in loc. gambor arco (tn) campo della SS
STIVO
• Ore 14:30 la partenza della kids run (la corsa per i bambini) con successivo Nutella party
• A seguire partenza batteria gara riservata a cuccioli-esordienti-ragazzi -cadetti( L’organizzazione
si riserva di modificare le categorie il giorno della gara in base al numero dei partecipanti)
• Ore 18:30 partenza gara competitiva 10 km dal campo sportivo di Bolognano (S.S Stivo)
• A seguire pasticcio party per tutti i partecipanti e premiazioni
ART. 3 – NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
• i tesserati EPS (CSI - UISP etc.) in regola con il certificato di idoneità medico sportiva alla data
del 29 agosto;
• i tesserati FIDAL o RUNCARD in regola con il certificato di idoneità medico sportiva alla data
del 29 agosto;
• per tutti gli atleti LIBERI e non tesserati FIDAL o EPS o RUNCARD la partecipazione è
consentita solo con la presenza del certificato medico sportivo con disciplina per atletica leggera
valido alla data del 29 agosto.
ART. 4 – MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE
L'iscrizione avviene con il pagamento della relativa quota*. Il costo della quota viene deciso annualmente
dagli Organizzatori.
Per il 2020 i costi della gara competitiva da 10 km sono divisi nel seguente modo:
• € 13 dal 1 marzo al 31 maggio 2020 dal sito www.stivo.it, sul link “Stivo Running”;
• € 15 dal 1 giugno al 28 agosto 2020 dal sito www.stivo.it, sul link “Stivo Running”;
• Chiusura iscrizioni on line Venerdi 28 ore 24:00
• € 20 sabato 29 agosto dalle 10:00 alle 16:00, presso il campo sportivo S.S. Stivo;
Per le iscrizioni della gara competitiva di 10 km nel giorno di sabato 29 agosto al campo sportivo di
Bolognano (S.S Stivo) è OBBLIGATORIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO di idoneità sportiva
all’attività agonistica per l’atletica leggera.
La quota di iscrizione per la gara di 10 km comprende:
• pettorale gara
• buono pasto
• ristori al lungo il percorso e all’arrivo
• assicurazione e assistenza medica
• noleggio del microchip di cronometraggio
• servizio docce

ART. 5 – CONSEGNA PETTORALE
I partecipanti potranno ritirare il pettorale al campo sportivo di Bolognano (S.S. Stivo) Venerdi 28 agosto
tra le 15:00 e le 19:00 - sabato 29 agosto tra le 10:00 e le 16:00.
ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è competitiva. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo; partenza e arrivo e
premiazione sono presso il campo sportivo di Bolognano (S.S. Stivo). Il percorso sarà segnalato da
indicatori con frecce o nastri appesi lungo i sentieri. Le intersezioni più pericolose di strade verranno
presidiate durante la manifestazione da personale preposto dagli organizzatori. Lungo il percorso i
partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Al 4° km e all'arrivo sono allestiti due punti
ristoro. Il partecipante che non rispetterà il percorso, anticiperà la partenza, manomette o cede a terzi il
pettorale, non potrà partecipare all'assegnazione dei premi. Saranno posti dei controlli lungo il percorso.
Un servizio di assistenza medica è garantito da un’ambulanza che seguirà la corsa.
ART. 7 - PREMIAZIONI
I premi della gara potranno essere ritirati solamente in questa fase. Verranno premiati i primi 3 uomini e
le prime 3 donne assoluti della gara competitiva.
ART. 8 – CRONOMETRAGGIO RISULTATI E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di FICR –Assokronos Trentina; le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
ART. 9 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ, PRIVACY E RECLAMI
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento.
Dichiara inoltre l'idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela
sanitaria per l’attività sportiva competitiva e non competitiva.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. La responsabilità dei minori
è a carico degli accompagnatori. Il partecipante altresì dà il consenso all'eventuale pubblicazione di foto
scattate durante la manifestazione.
Ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali raccolti durante l'iscrizione non
saranno ceduti a terzi e saranno esclusivamente utilizzati per preparare l’elenco dei partecipanti e la
classifica di arrivo. Per la gara competitiva e per la kids run la societa’non accetta nessun tipo di reclamo
* STIVO RUNNING aderisce a “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI” campagna promossa
da Spirito Trail e rivolta a tutti i veri trailers, atleti ed organizzatori, per tutelare l'ambiente e la
natura. Troppo spesso durante le gare si vedono sul tracciato rifiuti lasciati dai partecipanti.
Una maggiore sensibilizzazione servirà a far capire a tutti che le corse trail non possono
prescindere da questa semplice regola: non si gettano rifiuti per terra!
*somme non soggette a IVA a norma del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 e successive modifiche.

