ORGANIZZAZIONE
L’A.S.D Runners Valseriana con il patrocinio del Comune di Aviatico, organizza la senta edizione
della gara In Coppia Verso Il Cielo, che si svolgerà domenica 1 Luglio 2018.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla gara denominata In Coppia Verso Il Cielo comporta da parte dei concorrenti
iscritti l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con l'iscrizione
ogni concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli organizzatori da ogni
responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o
cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione denominata
In Coppia Verso Il Cielo. La gara si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali
modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web.
INFORMAZIONI GENERALI
Gara a cronometro a coppie, Femminile/Maschile/Mista, di 13 km, parte su asfalto, parte su un
sentiero. Dislivello positivo 375m circa.
ISCRIZIONE
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di
svolgimento della corsa, in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica, in
corso di validità alla data di svolgimento della corsa e riconosciuto dalla nazione di residenza,
indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive. Copia del certificato
medico ( a Medical Certificate is needed for foreing people) in corso di validità dovrà essere
consegnata al ritiro del pettorale unitamente alla DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI
RESPONSABILITÀ compilata e firmata. Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca i
documenti sopra citati al ritiro del pettorale, il pettorale stesso non potrà essere consegnato ed il
concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione. La quota d’iscrizione non è rimborsabile in alcun caso o impedimento.
Scheda Iscrizione Coppia
PAGAMENTO
1. Bonifico bancario intestato a Runners Valseriana su C.C.
Bancario IT59B0311153070000000001434 causale: "Iscrizione Corsa a Coppie verso il
Cielo Aviatico-Mt. Poieto" ed invialo a: email: runbikevalserianacrono@gmail.com

APERTURA ISCRIZIONI LUNEDI' 6 MARZO
Quota di partecipazione:
40€ a coppia fino al 5 Maggio.
45€ a coppia fino al 5 Giugno.
55€ a coppia fino al 30 Giugno.
Chiusura delle iscrizioni sabato 30 Giugno alle ore 12:00. L’ordine di partenza sarà
disponibile a chiusura iscrizioni sul sito.
La quota di iscrizione comprende:
- Pacco gara

- Ristori: uno lungo il percorso e uno finale
- Ovovia per il rientro al punto di partenza (corse illimitate per i partecipanti e prezzo
agevolato per due accompagnatori).
SERVIZI ALLA PARTENZA
Ritrovo: Domenica 1 Luglio ore 8:15
Ritiro pettorali: I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara entro le ore 9:15 al
BAR CENTRALE (di fronte al municipio di Aviatico.)
Consegna sacche: Alla partenza dell'ovovia entro le 9:30
GARA
Partenza della prima coppia ore 9:45 davanti al municipio di Aviatico
A seguire partiranno le coppie sorteggiate, a distanza di 20 secondi l’una dall’altra. La
coppia che non si presenterà in orario verrà considerata partente all’ora fissata dal
sorteggio.
La gara è a tempo. Risulterà vincitrice la coppia che impiegherà il minor tempo a coprire il
percorso. I componenti della coppia dovranno tagliare il traguardo a distanza ravvicinata ed
il tempo sarà rilevato sul secondo concorrente.
Le segnalazioni sul percorso saranno effettuate con frecce ben visibili, con addetti nei punti
più critici ed ogni chilometro sarà indicato da un cartello.
La classifica è unica e sarà stilata subito dopo l’arrivo dell’ultima coppia sul percorso.
La classifica OVER 100 è per coppie la cui somma di età sia uguale o superiore a 100, fa
riferimento l’anno di nascita.
Saranno premiate con materiale tecnico le prime tre coppie maschili, femminili, miste
e over 100 (femminili e maschili).
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo
della prova. La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che,
all'atto dell'iscrizione, rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e
di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. Al momento del ritiro
dell'iscrizione il corridore deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità .
Con l’iscrizione alla Corsa a Coppie verso il Cielo, l’Atleta autorizza gli Organizzatori
unitamente ai media partners, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento su qualsiasi
supporto, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, che eventualmente lo
ritraggano durante la propria partecipazione alla gara. L’autorizzazione del partecipante è
estesa a tutto il mondo e per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Con l'iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il regolamento della
Corsa a Coppie verso il Cielo.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che i dati riportati sull'iscrizione
corrispondono al vero (art. 2 legge 04-01-1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15-05-1997 n° 127) e di esonerare gli organizzatori, le amministrazioni e gli sponsor
da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni da lui procurati a persone e/o cose che

dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli Organizzatori della Corsa a Coppie verso il Cielo, si riservano di modificare il presente
regolamento ai fini di garantire una migliore organizzazione della
gara.
Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente e comunque prima della gara a
tutti i partecipanti.

