SANREMO VERTICAL TRI 04/07/2021
REGOLAMENTO
SBS Asd organizza in data 04/07/2021 la competizione multidisciplinare individuale di endurance (nuoto – bici – corsa trail) in ambiente
naturale denominata “Sanremo Vertical Tri”.
Le distanze previste per ciascuna disciplina sono:
-Nuoto 1700 mt circa
-Bici 44 km (1000 d+) circa
-Corsa trail 10 km (1000 d+) circa
ISCRIZIONI
online al sito www.sanremobikeschool.eu a partire dal giorno 21/04/2021, chiusura iscrizioni 27/06/2021 o comunque fino al raggiungimento del
numero massimo consentito di 100 partecipanti alle seguenti tariffe:
€60 dal 21 al 30 aprile 2021
€70 dal 1 al 31 maggio 2021
€80 dal 1 al 15 giugno 2021
€100 dal 16 al 27 giugno 2021
Nessuna iscrizione possibile il giorno 04/07/2021.
L’età minima consentita per la partecipazione è di 18 anni compiuti alla data del 04/07/2021.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Per partecipare occorre presentare il certificato medico per attività sportiva agonistica emesso per il triathlon: 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 04/07/2021 e trasmessi via email agli organizzatori all’indirizzo email
info@sanremobikeschool.eu oppure via WhatsApp al numero 0039.3479498882 entro il giorno 27/06/2021.
ANNULLAMENTO E RIMBORSI
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.
Qualora le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovessero impedire lo svolgimento della manifestazione
sportiva, sarà previsto il rimborso dell‘80% della tariffa versata.
RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali avverrà unicamente in data 03/07/2021 a Sanremo in Strada San Giacomo n. 1 a partire dalle ore 10:00.
Contestualmente l’atleta dovrà consegnare il modulo di autodichiarazione scaricabile dal sito www.sanremobikeschool.eu, debitamente
compilato e sottoscritto, che attesta la regolarità del suo stato di salute rispetto al Covid-19 se non già pervenuto in precedenza via email.
Nessuna iscrizione potrà essere effettuata sul posto e nessuna accoglienza atleti sarà prevista il giorno 04/07/2021
CONSEGNA MATERIALE
Il deposito del materiale necessario per la frazione di corsa trail dovrà avvenire in Zona Cambio 1 ad Arma di Taggia , zona Darsena, Lungomare
di Levante all’interno della borsa fornita dall’organizzazione. Il materiale verrà trasportato a cura dell’organizzazione in Zona Cambio 2 a Triora,
località Sella di Gorda.
FRAZIONE NUOTO
La partenza è prevista a Sanremo, frazione Bussana presso la spiaggia “Mai Ben” di Via al Mare n. 22, alle ore 6.00 del giorno 04/07/2021.
L’arrivo è previsto ad Arma di Taggia, presso la spiaggia libera in zona Darsena, Lungomare di Levante.
Tempo massimo 1 ora.
ZONA CAMBIO 1
La zona cambio nuoto/bici è situata ad Arma di Taggia, zona Darsena, Lungomare di Levante, sarà aperta il giorno 04/07/2021 dalle ore 5.00 alle
ore 5.40 per le operazioni di deposito bici e consegna materiale per la frazione di corsa trail.
FRAZIONE BICI
La partenza è prevista ad Arma di Taggia, zona Darsena, Lungomare di Levante con arrivo a Triora, località Sella di Gorda.
Tempo massimo 2 ore e 30 minuti.
L’intero percorso della frazione bici sarà aperto al traffico benché i principali incroci saranno presidiati da volontari dell’organizzazione: la
percorrenza dovrà sempre avvenire nel pieno rispetto del Codice della Strada.
ZONA CAMBIO 2
La zona cambio bici/corsa è situata a Triora, località Sella di Gorda e prevede il deposito della bici ed il ritrovo del materiale per la frazione
corsa precedentemente consegnato all’organizzazione.
FRAZIONE CORSA
La partenza è prevista a Triora, località Sella di Gorda con arrivo in vetta al Monte Saccarello. Il tracciato trail sarà segnalato con bandelle e gli
incroci presidiati da volontari dell’organizzazione.
Tempo massimo 2 ore e 30 minuti.
RIENTRO ATLETI
Il rientro degli atleti dalla Vetta del Monte Saccarello avverrà con mezzi propri.
RISTORI

E’ previsto un ristoro in Zona Cambio 2 ed un ristoro in zona arrivo.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Le classifiche saranno stilate con criteri assoluti per uomini e donne: saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne.
Non sono previsti premi in denaro.
A tutti i “finisher” arrivati entro il tempo massimo di 6 ore sarà consegnata la medaglia di partecipazione e la t-shirt dell’evento.
Il luogo e le modalità delle premiazioni saranno decise in base alle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica atte a prevenire il contagio
da Covid-19.
PROCEDURE ANTI-CONTAGIO COVID-19
Tutta la manifestazione sarà organizzata in ottemperanza delle norme riguardanti il contenimento del contagio da Covid-19 vigenti al momento
dello svolgimento.
COMPORTAMENTO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED ASSUNZIONE RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione indicano:

la piena comprensione ed accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ed ex art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

la consapevolezza che la partecipazione alla manifestazione 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;

l’impegno 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;

l’assunzione di ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e sollevando 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 da ogni responsabilità legata a
furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del partecipante e 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.

