SUT - SANREMO URBAN TRAIL 23/02/2020
INDICAZIONI GENERALI
SBS Asd organizza in data 23/02/2020 la corsa podistica denominata “SUT - Sanremo Urban Trail” su 2 distanze 10 e 32 km ed
una passeggiata non competitiva di 5 km.
Il ritiro dei numeri di gara sarà possibile presso il Forte di Santa Tecla, Corso Nazario Sauro n. 7, Sanremo:
 sabato 22/02/2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00
 domenica 23/02/2020 dalle ore 6.30 alle ore 7.30 per la distanza 32km e dalle ore 8.00 alle ore 9.30 per la distanza 10km
e la passeggiata di 5km
La partenza è prevista, salvo variazioni imposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, presso il Forte di Santa Tecla, Corso Nazario
Sauro n. 7, Sanremo alle ore 8.00 per la distanza 32km e da Piazza Borea d’Olmo, Sanremo alle ore 10.00 per la distanza 10km e
la passeggiata di 5km.
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti uno spazio per il deposito di borse e zaini , della cui custodia declina ogni
responsabilità, presso il Forte di Santa Tecla, Corso Nazario Sauro n. 7, Sanremo.
Al termine della corsa è previsto un ristoro idrico ed alimentare per i partecipanti alla manifestazione.
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore o per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione
indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
L’Organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a
rischio l’incolumità dei partecipanti e dei volontari.
REGOLAMENTO CORSA TRAIL 32KM
Per partecipare occorre presentare la certificazione medica prevista dalla normativa vigente per l’attività agonistica: la
presentazione di certificazione medica non idonea renderà la partecipazione impossibile.
Gli atleti stranieri dovranno presentare il certificato medico richiesto per la pratica sportiva agonistica dal Paese di appartenenza.
I certificati medici dovranno essere validi alla data del 23/02/2020 e trasmessi via email agli organizzatori all’indirizzo
info@sanremobikeschool.eu oppure via WhatsApp al numero 0039.3479498882 entro il giorno 20/02/2020.
L’età minima consentita è 18 anni compiuti alla data del 23/02/2020.
Le iscrizioni sono possibili online al sito www.sanremobikeschool.eu alla tariffa di €35 fino al giorno 20/02/2020: nessuna
iscrizione sarà possibile il giorno della gara. E’ prevista una T-Shirt tecnica in omaggio ai primi 150 iscritti.
Tempo massimo consentito 6 ore: oltre il tempo massimo, l’organizzazione non garantisce il presidio e la sicurezza del percorso.
Il tracciato sarà presidiato da volontari dell’Organizzazione e dalle Forze dell’Ordine: in ambito non urbano saranno presenti
bandelle segna percorso e personale ai principali bivi o diramazioni.
Non sono previsti premi in denaro: saranno premiati i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne, nonché per
categorie di età con premi in natura. I premi non sono cumulabili.
Il cronometraggio è affidato alla Asd Cronometristi Riviera dei Fiori e le classifiche saranno disponibili sul sito
www.cronoimperia.it.
Corsa in semi autonomia ed equipaggiamento minimo obbligatorio
Con la volontaria partecipazione alla manifestazione, il corridore si dichiara autonomo sotto il profilo idrico, alimentare e di
integrazione energetica e capace di affrontare eventuali problemi fisici dovuti alla fatica o provocati da eventi traumatici o
accidentali o meteorologici.
L’Organizzazione mette comunque a disposizione dei partecipanti 3 punti di ristoro idrico senza distribuzione di bicchieri o
bottiglie:
al km 11 in località “Giro del Marzocco”
al km 19 in vetta a Monte Bignone
al km 24 in località San Romolo
Il partecipante dovrà portare con sé e mantenere per tutta la durata della corsa, zaino, riserva idrica di almeno 0.5 litri, bicchiere
per l’approvvigionamento ai ristori, abbigliamento antivento e antifreddo, telo termico, fischietto, telefono cellulare con batteria
carica, pettorale di gara con l’indicazione dei numeri di emergenza.
L’utilizzo dei bastoncini è facoltativo, ma non potranno essere abbandonati lungo il percorso o consegnati a terzi, a pena di
squalifica.

L’equipaggiamento potrà essere controllato al momento della partenza dall’Organizzazione: qualora non rispondesse alle
dotazioni minime obbligatorie, il partecipante sarà escluso dalla corsa e dovrà restituire il pettorale.
Per partecipare alla corsa è indispensabile:
1) essere a conoscenza che si tratti di una corsa podistica su un percorso aperto al traffico veicolare e pedonale e pertanto occorre
rispettare il Codice della Strada;
2) essere a conoscenza che gli attraversamenti pedonali sono presidiati da personale volontario, ma che in ogni caso occorre
prestare la normale „diligenza del buon padre di famiglia“;
3) essere a conoscenza che la partecipazione alla corsa podistica può comportare rischi per l’incolumità personale del partecipante
dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali si è presa cognizione;
4) impegnarsi ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza
sportiva in occasione della corsa podistica e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge ed alle norme del
regolamento che possano mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti e di terzi;
5) sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
(ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del
comportamento del partecipante;
6) assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevare gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al partecipante, o a terzi e di malori
verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevare gli organizzatori da
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del partecipante.
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle
modifiche eventualmente apportate.
REGOLAMENTO CORSA URBAN TRAIL 10KM
Per partecipare occorre presentare la certificazione medica prevista dalla normativa vigente per l’attività agonistica: la
presentazione di certificazione medica non idonea renderà la partecipazione impossibile.
Gli atleti stranieri dovranno presentare il certificato medico richiesto per la pratica sportiva agonistica dal Paese di appartenenza.
I certificati medici dovranno essere validi alla data del 23/02/2020 e trasmessi via email agli organizzatori all’indirizzo
info@sanremobikeschool.eu oppure via WhatsApp al numero 0039.3479498882 entro il giorno 20/02/2020.
L’età minima consentita è 12 anni compiuti alla data del 23/02/2020.
La mancata presentazione di idonea certificazione medica precluderà l’inserimento del partecipante nell’ordine finale di arrivo.
Le iscrizioni sono possibili online al sito www.sanremobikeschool.eu alla tariffa di €15 fino al giorno 21/02/2020.
E’ prevista una T-Shirt tecnica in omaggio ai primi 200 iscritti.
Nei giorni 22 e 23/02/2020, durante gli orari di consegna dei numeri di gara (vedere Indicazioni Generali), sarà possibile
iscriversi alla tariffa di 20€ e non sarà garantita la consegna della T-Shirt omaggio.
Tempo massimo consentito 2 ore: oltre il tempo massimo, l’organizzazione non garantisce il presidio e la sicurezza del percorso.
Il tracciato sarà presidiato da volontari dell’Organizzazione e dalle Forze dell’Ordine.
Non sono previsti premi in denaro: saranno premiati i primi tre classificati uomini e le prime tre classificate donne, nonché per
categorie di età con premi in natura. I premi non sono cumulabili.
Il cronometraggio è affidato alla Asd Cronometristi Riviera dei Fiori e le classifiche saranno disponibili sul sito
www.cronoimperia.it.
Sarà presente un punto di ristoro idrico al km 5 in località Porto Vecchio.
Per partecipare alla corsa è indispensabile:
1) essere a conoscenza che si tratti di una corsa podistica su un percorso aperto al traffico veicolare e pedonale e pertanto occorre
rispettare, o far rispettare al minore da parte del genitore/tutore, il Codice della Strada
2) essere a conoscenza che gli attraversamenti pedonali sono presidiati da personale volontario, ma che in ogni caso occorre
prestare, o far prestare al minore da parte del genitore/tutore, la normale „diligenza del buon padre di famiglia“
3) essere a conoscenza che la partecipazione alla corsa podistica può comportare rischi per l’incolumità personale del partecipante,
ancorché minorenne, dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali si è
presa cognizione
4) impegnarsi ad assumere, o far assumere al minore da parte del genitore/tutore, a pena di esclusione dall’evento, un
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della corsa podistica e a non assumere, o non far
assumere al minore da parte del genitore/tutore, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge ed alle norme del regolamento
che possano mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti, ancorché minorenni, e di terzi
5) sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
(ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del

comportamento del partecipante, ancorché minorenne;
6) assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevare gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al partecipante, ancorché minorenne, o a
terzi e di malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevare gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del partecipante, ancorché
minorenne.
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle
modifiche eventualmente apportate.
REGOLAMENTO PASSEGGIATA 5KM
Le iscrizioni sono possibili online al sito www.sanremobikeschool.eu alla tariffa di €10 fino al giorno 21/02/2020.
E’ prevista una T-Shirt tecnica in omaggio ai primi 100 iscritti.
Nei giorni 22 e 23/02/2020, durante gli orari di consegna dei numeri di gara (vedere Indicazioni Generali), sarà possibile
iscriversi, ma non sarà garantita la consegna della T-Shirt omaggio.
Il tracciato sarà presidiato da volontari dell’Organizzazione e dalle Forze dell’Ordine.
Non sono previste premiazioni.
Per partecipare alla manifestazione è indispensabile:
1) essere a conoscenza che si tratti di una passeggiata su un percorso aperto al traffico veicolare e pedonale e pertanto occorre
rispettare, o far rispettare al minore da parte del genitore/tutore, il Codice della Strada
2) essere a conoscenza che gli attraversamenti pedonali sono presidiati da personale volontario, ma che in ogni caso occorre
prestare, o far prestare al minore da parte del genitore/tutore, la normale „diligenza del buon padre di famiglia“
3) essere a conoscenza che la partecipazione alla manifestazione può comportare rischi per l’incolumità personale del
partecipante, ancorché minorenne, dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei
quali si è presa cognizione
4) impegnarsi ad assumere, o far assumere al minore da parte del genitore/tutore, a pena di esclusione dall’evento, un
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della manifestazione e a non assumere, o non far
assumere al minore da parte del genitore/tutore, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge ed alle norme del regolamento
che possano mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti, ancorché minorenni, e di terzi
5) sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
(ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del
comportamento del partecipante, ancorché minorenne;
6) assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevare gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al partecipante, ancorché minorenne, o a
terzi e di malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevare gli
organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del partecipante, ancorché
minorenne.
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano la piena accettazione del presente
regolamento e delle modifiche eventualmente apportate.

