Gransassoskyrace 2019
Combinata
REGOLAMENTO
1) La “SDS-Specialisti dello Sport” anche nel 2019 indice la classifica combinata della due giorni
sul Gran Sasso d'Italia, 2 e 4 agosto 2019, in località Fonte Cerreto (AQ). Riconosciuta dalla
F.I.Sky.-Federazione Italiana Skyrunning .
2) Per partecipare alla classifica “Combinata”, gli Atleti preventivamente iscritti, dovranno
terminare entrambe le gare previste – Vertical Kilometer e Skyrace.
3) Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara del 4 agosto 2019 e sono previsti premi
per i primi tre classificati M/F delle relative classifiche assolute.
4) Per effettuare l'iscrizione è OBBLIGATORIO seguire la procedura ON-LINE presente sul sito
internet ufficiale della manifestazione www.gransassoskyrace.it – Programma – Iscrizione;
5) 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.
6) 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.
RIEPILOGO ISCRIZIONI
Obbligatorio per ogni competizione, effettuare l'iscrizione tramite la procedura ON-LINE,
tramite il sito www.gransassoskyrace.it – programma – iscrizione.

Apertura iscrizioni 20 maggio 2019
Costi, comprensivi dei costi di registrazione:
Vertical Run:
- €16,00 entro le ore 24:00 del 02 giugno 2019;
- €24,00 dal 03 giugno 2019 e fino alle ore 24:00 del 27 luglio 2019;
- €40,00 fra le ore 12,00 – 13,00 del 02 agosto;
Skyrace:
- €50,00 - entro le ore 24:00 del 02 giugno 2019
- €60,00 - dal 03 giugno 2019 e fino alle ore 24:00 del 27 luglio 2019
- €70,00 - nei giorni di venerdì 02 agosto (dalle ore 12,00 alle ore 13,00), sabato 03 agosto (dalle
ore 16,00 alle ore 18,00)
Combinata:
- €50,00 - entro le ore 24:00 del 02 giugno 2019
- €70,00 - dal 03 giugno 2019 e fino alle ore 24:00 del 27 luglio 2019
Si ricorda che il numero massimo di iscritti è indicativamente pari a 200 atleti. Le

iscrizioni potrebbero essere chiuse anche in date antecedenti a quelle indicate, ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione. Si invitano quindi gli atleti a provvedere per tempo alla propria
iscrizione.

S.D.S.-Specialisti dello Sport

