GRAN SASSO D’ITALIA VERTICAL RUN
Memorial Giovanni Cicchetti 03 agosto 2018
REGOLAMENTO
1) La società sportiva “SDS-Specialisti dello Sport” organizza per il giorno venerdì 3 agosto 2018 una
competizione di chilometro verticale (vertical kilometer ) denominata GRAN SASSO D’ITALIA VERTICAL
RUN, patrocinata dalla F.I.Sky.
2) La gara si svolgerà in località Fonte Cerreto con partenza presso la base della funivia del Gran Sasso
d’Italia ( alt. 1120 m s.l.m.) alle ore 15:30. L’arrivo è fissato nei pressi dell’ostello di Campo Imperatore a
quota 2136m. Il dislivello in salita è di poco superiore ai 1000m e quello in discesa è pressoché
trascurabile.
3) La partenza sarà effettuata “a cronometro”, un concorrente ogni 30” ( trenta secondi ) con cancelletto
di partenza e di arrivo, e cronometraggio a carico della Federazione Italiana Cronometristi.
4) I migliori Skyrunners presenti, partiranno, dopo una breve pausa, sempre “a cronometro” ma un
concorrente ogni 15'' ( 15 secondi ). 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 precedenti edizioni della medesima manifestazione, nelle prove di Vertical
Kilometer internazionali e nelle competizioni nazionali di skyrunning;
5) Saranno ritenute valide ESCLUSIVAMENTE le iscrizioni effettuate attraverso la procedura ON-LINE,
presente all'interno del sito internet www.gransassoskyrace.it, nella sezione “ISCRIZIONE”;
6) Venerdì 03 agosto 2018 dalle ore 12:30 alle 13:30, sarà possibile effettuare ulteriori iscrizioni “sul
campo”, con maggiorazione della quota di iscrizione. Le iscrizioni chiuderanno INDEROGABILMENTE ALLE
ORE 13:30;
7) Il percorso sarà interamente segnalato da bandierine colorate e indicato, con apposite tabelle, ogni
100m di dislivello positivo ( D+). E’ fatto obbligo per ogni partecipante seguire fedelmente il percorso
tracciato pena la squalifica. Lungo il percorso sarà presente personale atto al controllo per il corretto
svolgimento della competizione;
8) In zona arrivo, presso i locali della stazione di arrivo della funivia a Campo Imperatore, gli atleti
troveranno appositi luoghi per il cambio divisi per uomini e donne. L’organizzazione si farà carico di
trasportare presso l’arrivo la borsa del cambio abiti che ogni atleta preparerà e consegnerà nei siti indicati
in zona partenza entro e non oltre le ore 14:45. L’organizzazione non risponderà in alcun modo di
smarrimenti o furti di detto materiale;
09) Lungo il percorso, nei pressi della “Vecchia stazione”, a circa metà del percorso, sarà allestito un
punto ristoro. Un ulteriore ristoro sarà allestito in zona traguardo.
10) L’Organizzazione provvederà a trasportare a valle (zona partenza) gli atleti dopo l’arrivo. Modalità e
tempistiche verranno comunicate prima della partenza;
11) A partire dalle ore 19:00 circa si terranno le premiazioni durante il “pizza e birra party” organizzato
dalla società SDS;

PREMIAZIONI
Classifica maschile :
1° Classificato: Ceramica di Castelli “Gran Sasso d’Itaia Vertical Run - Memorial Giovanni Cicchetti"
2° Classificato: Ceramica di Castelli
3° Classificato: Ceramica di Castelli
Classifica femminile:
1° Classificata: Ceramica di Castelli “Gran Sasso d’Italia Vertical Run - Memorial Giovanni Cicchetti"
2° Classificata: Ceramica di Castelli
3° Classificata: Ceramica di Castelli
*****
Dal 4° classificato/a le premiazioni saranno effettuate per categorie premiando, con medaglia, i primi tre
atleti classificati delle categorie di seguito riportate. Queste le categorie: Youth A (16-17anni), Yout B(1820anni), U23(21-23anni), Senior, M40,M45,M50,M55,M60,M65+

Per quanto non di seguito specificato si rimanda al regolamento previsto dalla stessa Federazione.
La società si riserva il diritto di estendere le premiazioni in base alle disponibilità.
ISCRIZIONI
1) Per effettuare l'iscrizione è OBBLIGATORIO seguire la procedura ON-LINE presente sul sito internet
ufficiale della manifestazione www.gransassoskyrace.it – Programma – Iscrizione;
2) Potranno partecipare tutti gli atleti maggiorenni M/F, in possesso di tesseramento FISky-Federazione
Italiana Skyrunning ed in possesso di certificazione medica per la pratica degli sport agonistici in corso di
validità al momento della gara. Qualora ci fossero degli atleti sprovvisti di tesseramento annuale FISky, gli
stessi potranno richiedere il tesseramento giornaliero al costo di €5,00(cinque) contestualmente
all’iscrizione alla gara. Il suddetto tesseramento giornaliero non istaura alcun vincolo con la società
organizzatrice ma al contrario fornisce copertura assicurativa individuale, così come meglio riportato
all’interno della normativa della Federazione Italiana Skyrunning – numero massimo iscritti: 200;
3) Potranno altresì partecipare atleti M/F che alla data della gara abbiano compiuto 16 anni, previo
consenso scritto dei genitori da inviare via fax al numero +390862.420722, oppure all'indirizzo e-mail:
gransassoskyrace@gransassoskyrace.it;
4) Sarà cura dell’organizzazione comunicare i dati dei partecipanti alla FISky per la stesura delle varie
classifiche federali FISky.
5) Si ribadisce l’importanza, per l’atleta, di espletare tali operazioni nei giorni precedenti per presentarsi
con adeguato anticipo in zona partenza, senza inutili attese al momento dell'accredito facilitando in tal
modo il rispetto della tempistica indicata.
6) Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al percorso e/o al programma per
cause non direttamente imputabili all'organizzazione (ad es. eventi meteorologici). In caso di
annullamento della gara nei giorni precedenti alla stessa, verrà rimborsata l'intera quota d’iscrizione. Non
sarà rimborsata alcuna quota causa annullamento non imputabile all'organizzazione (esempio: eventi
meteorologi avversi nell’immediatezza della manifestazione). Considerata la natura del percorso, declina
inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti o danni a persone e/o cose, prima,
durante e dopo la gara.

7) Tutti gli Atleti iscritti, autorizzano espressamente la stampa e la SDS a pubblicare le immagini e le foto
realizzate durante la corsa, per la promozione dell'evento.
8) Con l'atto di iscrizione gli atleti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale e
relativa a danni a persone, animali e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in relazione alla
stessa;
9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti F.I.Sky. Federazione Italiana Skyrunning e I.S.F.-International Skyrunning Federation.
PREMIAZIONI
Classifica maschile :
1° Classificato: Ceramica di Castelli “Gran Sasso d’Itaia Vertical Run - Memorial Giovanni Cicchetti"
2° Classificato: Ceramica di Castelli
3° Classificato: Ceramica di Castelli
Classifica femminile:
1° Classificata: Ceramica di Castelli “Gran Sasso d’Italia Vertical Run - Memorial Giovanni Cicchetti"
2° Classificata: Ceramica di Castelli
3° Classificata: Ceramica di Castelli
*****
RIEPILOGO ISCRIZIONI

Obbligatorio per ogni competizione, effettuare l'iscrizione tramite la procedura ON-LINE, tramite il sito
www.gransassoskyrace.it – programma – iscrizione.

Apertura iscrizioni 01 maggio 2018
Costi, comprensivi dei costi di registrazione:
Vertical Run:
- €16,00 entro le ore 24:00 del 17 giugno 2018;
- €22,00 dal 18 giugno 2018 e fino alle ore 24:00 del 29 luglio 2018;
- €30,00 fra le ore 12,30 – 13,30 del 03 agosto;
Skyrace:
- €38,00 - entro le ore 24:00 del 17 giugno 2018
- €44,00 - dal 18 giugno 2018 e fino alle ore 24:00 del 29 luglio 2018
- €60,00 - nei giorni di venerdì 03 agosto (dalle ore 12,30 alle ore 13,30), sabato 04 agosto (dalle ore
16,00 alle ore 18,00)
Combinata:
- €45,00 - entro le ore 24:00 del 17 giugno 2018
- €55,00 - dal 18 giugno 2018 e fino alle ore 24:00 del 29 luglio 2018

S.D.S.-Specialisti dello Sport

