
VERTICAL COSTOLINA
12^ edizione

5°Memorial Alessandro Conti

Ziano, 30 ottobre 2021

REGOLAMENTO
L’A.S. Dilettantistica Cauriòl organizza la dodicesima edizione del Vertical Costolina.

La gara avrà luogo a Ziano sabato 30 ottobre 2021 alle ore 15:00 con partenza in linea, nel piazzale a
lato della caserma dei Vigili del Fuoco ed arrivo in località Bambesta.
Il percorso avrà un dislivello di circa 700 metri e uno sviluppo di 2800 metri.

CAUSA EMERGENZA COVID E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
IN ZONA PARTENZA, IN ZONA ARRIVO E DURANTE LA PREMIAZIONE.

Alle manifestazione si può partecipare in forma agonistica o amatoriale-non agonistica.

Si potrà concorrere alla manifestazione agonistica solo in possesso di certificato medico di idoneità
sportiva agonistica in corso di validità.
In mancanza di certificazione medica vi è invece la possibilità di prendere parte alla formula amatoriale
che si svolge sul medesimo percorso, con pettorale solo a scopo identificativo e senza alcun riscontro
cronometrico.

Per i minori (18 anni non compiuti alla data della manifestazione) è obbligatoria l’autorizzazione
sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale (oltre che il certificato d’idoneità agonistica qualora il
minore partecipi alle categorie competitive).

Sono previste le seguenti categorie per le quali saranno stilate classifiche separate:

Categoria Junior Femminile e Maschile  nati negli anni dal 2005 al 2009
Categoria Senior  Femminile  e Maschile nati negli anni dal 2004 al 1971
Categoria Over 50 Femminile e Maschile nati negli anni 1970 e precedenti

Ci sarà anche una categoria giovanissimi (2010 e successivi). Costoro potranno partecipare solamente a
scopo amatoriale; per questi è previsto un percorso junior con partenza in località “Fratone”. A loro
sarà assegnato un pettorale a scopo identificativo e non verrà rilevato nessun riscontro cronometrico.

Iscrizioni: dovranno pervenire con procedura on-line sul sito www.cauriol.it. entro venerdì 29 ottobre.
oppure presso il Campo Gare a partire dalle ore 13:30 fino a 20 minuti prima della partenza della gara.
La quota di iscrizione di € 15,00 per atleti senior e € 10,00 per atleti under 18 dovrà essere versata al
momento del ritiro del pettorale.
Ritiro Pettorali: al Campo Gare presso la sede della società sportiva.
Dovrà essere preventivamente sottoscritta la dichiarazione/informativa di consapevolezza (per i minori
da chi esercita su di loro la responsabilità) e consegnato il certificato medico in forma cartacea se non
già inviato in formato elettronico contestualmente alle iscrizioni on line.
Partenza: in linea. I numeri di partenza saranno attribuiti in ordine di ritiro del pettorale.
Premiazione: in zona partenza indicativamente alle ore 17:30. Saranno premiati i primi tre classificati di
ogni singola categoria e saranno assegnati alcuni premi a sorteggio fra tutti i partecipanti presenti.

Data la finalità di mera promozione dello sport della manifestazione non saranno accettati reclami.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

www.cauriol.it

