DOMENICA 24 LUGLIO
PARTENION VERTICAL MONTEVERGINE 2022
Km. 2,1 D+ 750 MT

Regolamento:
L’a.s.d. Tecnical training lab organizza la manifestazione “ PARTENION VERTICAL MONTEVERGINE
“ prevista per il 24 LUGLIO 2022 .
La manifestazione di rilevanza nazionale fa parte del circuito TRAIL CAMPANIA .
Il suddetto regolamento è comprensivo delle regole che prevengono la diffusione del
PARTECIPAZIONE:

La partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per l’attività sportiva
agonistica, tesserati con qualsiasi ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.. Ai Cittadini Italiani
ed extra comunitari in regola con il permesso di soggiorno in Italia.
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni vanno richieste SOLO online su www.trailcampania.it , allegando i documenti previsti come da
regolamento .
Le stesse si chiuderanno alle ore 20:00 di Giovedi 22 luglio o al raggiungimento dei 100 concorrenti.
Il contributo organizzativo è di euro 15,00 per chi effettua il bonifico entro Martedi 20 luglio , per
coloro che non effettuano il bonifico o fanno richiesta d’iscrizione dopo martedi 20 luglio il contributo
è di euro 20 e va versato contestualmente al ritiro pettorale il giorno della gara.

Il pagamento può eventualmente essere anche cumulativo (importante indicare nella causale i
nominativi degli atleti), tramite: BONIFICO BANCARIO intestato a :A.S.D. TECNICAL
TRAINING LAB , IBAN :IT4500200815105000105779249.

RITIRO PETTORALI:

I pettorali si possono ritirare alla partenza dalle 14:30 alle 15:30 presso la piazzale della funicolare di
Mercogliano Contestualmente al ritiro pettorale occorre consegnare la liberatoria di responsabilità e la
liberatoria AntiCovid , la stessa deve essere scaricata dal sito web trailcampania.it .
PARTENZA:

La partenza sarà effettuata “a cronometro”, un concorrente ogni 1’ ( 1 minuto) con
cancelletto di partenza , I migliori Skyrunners presenti, partiranno, dopo una breve pausa,
sempre “a cronometro” ogni 1’’ ( 1’ minuto ). Il gruppo dei migliori, così come l’ordine di
partenza di ciascun atleta, verrà stabilito insindacabilmente dalla società organizzatrice,
tenendo conto: dei piazzamenti ottenuti dagli atleti nelle manifestazione e nelle prove di
Vertical Kilometer . La start lista sarà pubblicata 1h prima della partenza. Il primo atleta
partirà alle ore 16:00.
Ogni atleta dovrà presentarsi nella zona partenza 5’ prima dell’orario previsto dalla start list , una
volta chiamato dovrà posizionarsi nello stallo comunicato dai giudici di gara.
PERCORSO:

Lunghezza di km 2,1 con un dislivello positivo 750 mt su SOLO scalini tutto in salita,
L’arrivo è previsto nei pressi del Santuario di Montevergine
NOTE TECNICHE:

L’organizzazione NON si fa carico di portare abbigliamento o borsoni in zona arrivo, e NON provvederà a
portare gli atleti dall’arrivo alla partenza ,ogni atleta dovrà ritornare autonomamente alla partenza
percorrendo il sentiero del Pellegrino in discesa di (circa 4 km ) e seguendo le frecce che indicano la discesa .

RISTORI:

NON sono previsti ristori durante la gara .
all’arrivo (piazzale di Montevergine ) è previsto un ristoro di solo liquidi.
In zona premiazione è previsto un ristoro completo e pasta party.

:
NON sono previsti spogliatoi e docce
SPOGLIATOI E DOCCE

PREMIAZIONE:

La premiazione si svolgerà presso la piazzale della funicolare di Mercogliano ed non è cumulabile. I primi
03 arrivati della classifica generale maschile . I primi tre delle categorie maschili assegnate. Le prime 05
donne .
OBBLIGHI :

è vietato correre al di fuori dei gradini ,utilizzare bastoni e cuffie auricolari.
È vietato riscendere lungo il percorso di gara ,pena la squalifica
Per ogni concorrente che venga raggiunto da un altro che chiede strada , di arrestarsi sulla destra dei gradini e
lasciare passare prima di riprendere la gara, pena la squalifica.
È obbligatorio il telefono cellulare
SI RENDE NOTO:

Il partecipante con la volontaria iscrizione accetta il presente regolamento ed esonera l’organizzazione da
ogni responsabilità per danni subiti o causati a persone e/o cose .
Viene assicurata l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti.
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento per esigenze
organizzative ,il presente regolamento .

INFORMAZIONI:

Sig.

Ercolino Luigi c
Cell. 3405520820

