SPARTAN DIVERTICAL RACE
Monte Compatri (Roma) domenica 1 Maggio 2017, ore 9.30
Gara podistica TRAIL di km. 10 – Percorso unico

REGOLAMENTO
PROGRAMMA
Ritrovo e Partenza: MONASTERO DI SAN SILVESTRO MONTE COMPATRI
Ore 8.00 – Raduno dei partecipanti
Ore 9.15 – Termine iscrizioni
Ore 9.30 – Partenza gara.
Ore 11.00 – Fine gara. Risultati e premiazioni.

GARA
La gara è aperta a tutti gli atleti, assoluti ed amatori, uomini e donne, che alla data del 29/04/2017
abbiano compiuto i 18 anni di età ed in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2017. Sono altresì
ammessi a partecipare anche i tesserati per gli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI.
Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare
internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una
società affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né
per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”,
rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione
(da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità
agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.

ASSISTENZA SANITARIA
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito,
autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare
della Provincia di Roma.
Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza
degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive del Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello
della manifestazione.

RECLAMI:
Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite se
il reclamo verrà accolto

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di 13 €.
Le pre-iscrizioni possono essere effettuate fino alle ore 20:00 del 29 Aprile 2017 tramite fax al n.
06.9486267 o inviando una mail all'indirizzo presidente@spartansportacademy.it.
E’ possibile iscriversi anche la mattina della gara fino alle ore 9:15 direttamente sul posto.
Devono essere specificate le generalità anagrafiche, il numero di iscrizione del tesserino FIDAL o di un
Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (da specificarsi), il nome della Società sportiva di
appartenenza, dichiarare di essere in possesso di un certificato in vigore di idoneità medico-sportiva ed
eventuali recapiti telefonici. Le iscrizioni saranno definitivamente ufficializzate con la presentazione
della tessera sociale e il pagamento della quota al momento del ritiro del pettorale. Le società dovranno
presentare ed inoltrare gli elenchi degli atleti su carta intestata a firma del Presidente in cui si attesta
l’idoneità medico-sportiva degli atleti partecipanti con tutti i dati, compreso il numero della tessera.
Su www.spartansportacademy.it sono presenti tutte le informazioni per le iscrizioni e i moduli relativi.

I pettorali saranno consegnati la mattina della gara
PACCO GARA
Il pacco gara, consistente in un sacca e MAGLIA dell’evento con prodotti tipici e una tessera di ingresso
alla FIERA DEL GUSTO “DEGUSTANDO”, sarà garantito ai primi 250 iscritti
La speciale CARD DAL VALORE di € 7,00 permetterà a tutti i partecipanti di poter usufruire di
degustazioni presso gli stand della Fiera e di partecipare a visite guidate e Mostre.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno curate dalla TDS s.r.l. con rilevamento dei tempi tramite “Chip”. La mancata
riconsegna del chip sarà addebitata alla società al prezzo di 18€ cadauno.
PERCORSO
Giro unico. Dal piazzale antistante il monastero di San Silvestro si parte per raggiungere Monte
Salomone si costeggerà il muro di Camaldoli per raggiungere l’anfiteatro Romano del Tuscolo e le
relative rovine fino a raggiungere la croce e ritorno verso il monastero di San Silvestro.

VARIAZIONI
Il Comitato organizzatore riservandosi di apportare variazioni al percorso o al programma, per motivi di
forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose, prima,
durante o dopo la manifestazione.

Premi
Premiazioni assoluti
DONNE
1° classificata – Cesto alimentare
2° classificata – Cesto alimentare
3° classificata – Cesto alimentare

DONNE
1° classificata – Cesto alimentare
2° classificata – Cesto alimentare
3° classificata – Cesto alimentare

Premiazioni categorie
(premi in natura, non cumulabili con assoluti)
UOMINI
DONNE
JM (18-24)

Primi 3 classificati

JF (18-24)

Prime 3 classificate

SM (25-34)

Primi 3 classificati

SF (25-34)

Prime 3 classificate

SM35

Primi 3 classificati

SF35

Prime 3 classificate

SM40

Primi 3 classificati

SF40

Prime 3 classificate

SM45

Primi 3 classificati

SF45

Prime 3 classificate

SM50

Primi 3 classificati

SF50

Prime 3 classificate

SM55

Primi 3 classificati

SF55

Prime 3 classificate

SM60

Primi 3 classificati

SF60

Prime 3 classificate

SM65

Primi 3 classificati

SF65

Prime 3 classificate

SM70

Primi 3 classificati

SF70

Prime 3 classificate

SM75

Primi 1 classificato

SF75

Prime 3 classificate

SM80

Primi 1 classificato

