REGOLAMENTO

Vertical Sanbe
Walking NON COMPETITIVO, domenica 9 agosto 2020
San Bernardino 1'605 m slm / Cassina de Vignun 2'115 m slm
+510 m - 3.9 km
Data, ora e luogo dell'evento
Domenica 9 agosto 2020, ore 09:30, in caso di condizioni meteorologiche avverse il
comitato può decidere l’annullamento della manifestazione, non e prevista una data
alternativa. La decisione di annullamento della manifestazione sarà presa entro giovedì 6
agosto ore 00.00 per il tramite del sito internet e della pagina Facebook. Ogni atleta sarà
informato per e-mail, all’indirizzo comunicato in occasione dell’iscrizione online.
Prima di intraprendere la trasferta a San Bernardino, è fatto obbligo ad ogni atleta di
informarsi preventivamente in caso di tempo incerto. Il Comitato non si assume alcuna
responsabilità per eventuali richieste di risarcimento spese.
Percorso
Il walking si svolge sulla prima tratta della corsa in salita vertical Sanbe, da San Bernardino
centro paese alla Cassina de Vignun. Il percorso parte da San Bernardino 1'626 m s. m. –
e termina alla Cassina de Vignun 2'115 m. s. m. con un dislivello positivo di 590 m e 3.9 km
di percorrenza. Il rientro avviene per lo stesso percorso di salita.
Il percorso si avvale della rete ufficiale dei sentieri esistenti in zona ed è dunque segnalato
mediante demarcazione ufficiale bianco–rosso-bianco
Limite massimo di partecipanti, pettorali e iscrizioni
Il walking è aperto ad un massimo di 200 partecipanti. Iscrizioni online sul sito
www.datasport.ch, fino a giovedì 6 agosto 2020, ore 00.00. L'organizzazione fornisce un
pettorale personalizzato con indicato il nome, per chi si iscrive online entro il lunedì prima
dell’evento. Eventuali iscrizioni sul posto saranno possibili venerdì, 7 agosto tra le 17.00 e
le 19.00, presso l’ufficio dell’Ente Turistico Regionale del Moesano a San Bernardino, il
sabato 8 agosto 2020 dalle 10.00 alle 16.00 e, il giorno della gara presso il capannone feste
situato vicino al centro sportivo tra le 06.00 e le 07.30, unicamente se il numero massimo di
200 iscritti non è ancora stato raggiunto. Per questo motivo si invita ad iscriversi online con
sufficiente anticipo.
Tassa d'iscrizione, pacco gara e scarico di responsabilità
- CHF/EUR 20.00 per adulti e giovani maggiori di 16 anni, (anno di nascita 2004 e
precedenti) (+ CHF/EUR 5.00 per iscrizioni sul posto) – L’iscrizione per i minori di 16 anni è
gratuita. Con il pagamento della tassa d'iscrizione si riceveranno le seguenti prestazioni e
materiale: cronometraggio elettronico Datasport con pubblicazione dei risultati in internet,
rifornimento all'arrivo Cassina de Vignun, buono per pasta party, premio di partecipazione,
gadget e/o buoni offerti dai partner, servizio sanitario lungo il percorso, docce e spogliatoi
presso il centro sportivo San Bernardino. Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata
partecipazione alla gara. Con il pagamento della tassa d’iscrizione l’atleta accetta il
regolamento tacitamente e senza riserva alcuna.
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ATTENZIONE: per le iscrizioni online è richiesto il pagamento anticipato, tramite la
piattaforma di datasport.ch, nostro partner per il cronometraggio.
Equipaggiamento consigliato
Scarpe da trail-running, telefonino cellulare (Natel), giacca antivento a maniche lunghe (KWay), bastoncini da sci/trekking, pettorale ufficiale fornito dal comitato organizzativo.
Tempi indicativi di percorrenza
Walking San Bernardino – Cassina de Vignun, 1 ora 45 minuti – Discesa lungo il percorso
di salita, 1 ora 15 minuti
Classifica
Non sarà allestita una classifica ufficiale ma saranno unicamente indicati i tempi di
percorrenza. Gli stessi sono consultabili su internet sul sito www.verticalsanbe.ch o su
quello di Datasport (www.datasport.ch), partner ufficiale del cronometraggio.
Premi
Non saranno assegnati premi in base ai tempi di percorrenza, ma unicamente su estrazione,
garantendo a tutti i partecipanti le stesse probabilità di vincita.
Spogliatoi
Centro sportivo di San Bernardino, con possibilità di doccia.
Rifornimenti
È previsto un unico rifornimento all'arrivo alla Cassina de Vignun.
Cronometraggio
Rilevamento del tempo tramite pettorale con chip elettronico. Il pettorale deve essere portato
sempre ben visibile, sul petto o sulla coscia sinistra.
Assicurazione
L’assicurazione è a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
in caso d’incidente, danni materiali o furto.
Trattamento dei dati personali
Se non espressamente comunicato per iscritto dai partecipanti, l’organizzatore si riserva il
diritto di pubblicare in internet le fotografie scattate durante la manifestazione e di utilizzare
i dati personali dei partecipanti per scopi di marketing propri e dei partner.
Fairplay e raccomandazioni
È vietato correre lungo il percorso, la manifestazione non è competitiva e si svolge su
una base di rispetto reciproco fra i partecipanti. L’organizzatore si riserva il diritto di eliminare
dalla lista d’arrivo eventuali atleti che abbiano tenuto un comportamento non corretto.

San Bernardino, gennaio 2020/cv
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