Gli amici de LA RECASTELLO RADICI GROUP organizzano la 6a edizione del chilometro verticale denominata "521VERTICAL GAZZANIGA-M.TE POIETO Trofeo Pierino Pievani a.m.”, e sarà valida come seconda prova
della combinata Valgandino Vertical - 521Vertical (ved.regolamento sui siti).
- Alla competizione sono ammessi concorrenti maschili e femminili che abbiano compiuto la maggiore età
entro il giorno della manifestazione ed essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica dell'attività
agonistica rilasciato dal medico di medicina sportiva e valido alla data della gara, oppure certificato di buona
salute rilasciato da personale idoneo.
- La gara si svolgerà Domenica 14 Ottobre 2018, con partenza dalla Piazza di Rova alle ore 10.00. Il percorso
ha le seguenti caratteristiche tecniche: dislivello 1.000 metri e lunghezza 4,5 km circa.
Tempo massimo percorrenza 2 ore.
- La partenza sarà effettuata in linea. Il tracciato sarà opportunamente segnalato.
- Data la non competitività della gara, non si accettano reclami.
- Con l'atto di iscrizione ogni concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale a
persone e cose che possano verificarsi prima, durante e dopo la gara in relazione alla stessa.
- Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche necessarie per la
miglior riuscita della manifestazione, dandone tempestiva comunicazione.
- DISTRIBUZIONE PETTORALI: i pettorali verranno distribuiti domenica mattina dalle ore 08.00 alle 09.00 in
zona partenza.
- Gli indumenti personali verranno trasportati dalla partenza all'arrivo a carico dell'organizzazione, entro le ore
8.30 consegnandoli agli organizzatori.

Il costo dell'iscrizione è fissato a 15 € e comprende: Gadget di partecipazione, Pranzo c/o Rifugio Monte Poieto
(arrivo Gara), trasporto indumenti al punto di Arrivo (consegna borse entro le 8.30).
Le iscrizioni si accettano compilando il modulo allegato al presente, oppure scaricando il modulo sul sito
www.larecastello.com.
Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
- inviando il modulo compilato tramite mail a 521vertical@larecastello.com allegando il Certificato medico
(solo per i non tesserati Fidal, entro venerdi 12 ottobre).

521

Le premiazioni si svolgeranno a partire alle ore 14:00 presso il ristorante
M.te Poieto. I premi non sono cumulabili.

Premi Assoluta
521 Vertical
Maschile e Femminile

1° class: 150€ B.V.
2° class: 100€ B.V.
3° class: 80€ B.V

Premi ad estrazione
tra tutti i presenti
alla premiazione

Premi Speciali
521 Vertical

- Trofeo Pierino Pievani
1° Atleta Masch. all’arrivo
- Coppa Mario e Fernando Maffeis
1° Atleta Femm. all’arrivo
- Coppa Franco Volpi e Dino Coter
1° Atleta Masch. La Recastello
- Coppa Donatella
1° Atleta Femm. La Recastello
- Coppa Beppe Musitelli
1° Atleta Gazzanighese
- Trofeo Comune Aviatico
alla prima società con maggior
numero di atleti classificati

Premi Combinata
Gare VGV-521V
Maschile e Femminile

1° class: 100€ B.V.
2° class: 80€ B.V.
3° class: 50€ B.V

Verranno premiati i primi 10
concorrenti della classifica
combinata per la categoria
Maschile, e tutti i concorrenti
della categoria Femminile.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA. "Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 521 Vertical pubblicato sul sito internet www.larecastello.com e di aver compiuto 18 anni nel giorno della gara; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in
corso di validità o certificato medico di buona salute rilasciato da medico e presentarlo unitamente al modulo d'iscrizione.
So che partecipare alla 521 Vertical e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio.
Dichiaro inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con
altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizione della strada, ogni tipo
di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerato l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e
libero il Comitato Organizzatore della 521 Vertical, le amministrazioni comunali interessati dal passaggio della corsa, tutti gli sponsor dell'evento, i
rispettivi esentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l'iscrizione alla 521 Vertical, la
quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all'interno del sito web e qual siasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo
senza remunerazione".

INFO: PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LUCIANO: 338 5207014

FIRMA

QUOTA D’ISCRIZIONE € 15,00

