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REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT- Torre Pontina Latina 22- gennaio 2017 

R E G O L A M E N T O 

L’ASD Latina Runners, in collaborazione con MAIONE STORE  organizza la manifestazione di corsa in salita, TRAIL,  denominata 

'Vertical Sprint’ che avrà luogo domenica 22 gennaio 2017 al Grattacielo “la Torre Pontina “ a Latina. 

1 - PARTECIPAZIONE - Possono prendere parte alla gara atleti che abbiano compiuto 18 anni al 22 gennaio 2017, tesserati a 

Federazioni Sportive riconosciute ed enti di promozione(sezione Atletica)  , atleti italiani e stranieri residenti tesserati per società 

affiliate alla Fidal, atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF ,atleti stranieri tesserati per Federazioni 

straniere affiliate alla IAAF , atleti possessori della RUNCARD  in regola con la certificazione medica prevista (è necessario il 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.Prima del ritiro del pettorale è necessario inviare 

copia del certificato medico sportivo agonistico. La gara per ragioni organizzative sarà  a NUMERO CHIUSO .Gli organizzatori 

potranno variare i criteri di partecipazione e iscrizione a loro insindacabile giudizio.  

2 - PERCORSO – La gara si svilupperà sui 737 gradini del Grattacielo “La torre Pontina “(38  piani, con un dislivello complessivo di 128 

metri) . 

3-RITIRO DEI PETTORALI  - Il ritiro dei pettorali è fissato per venerdì 20 e sabato 21 gennaio presso il Maione Store , in via Tiziano 13, 

a Latina e la mattina della manifestazione (per i non residenti a Latina) dalle ore 8.30 alle 9.30 presso il piazzale antistante la 

partenza.  

 4 - RITROVO E PROGRAMMA - Il ritrovo è fissato alle ore  8.30 all’ingresso del Grattacielo “ La Torre Pontina “ , via Ufente 24, 

Latina. Ore 10 riunione tecnica, sopralluoghi, riscaldamento e prove libere. Partenza ore 10.30 La gara avrà luogo con qualsiasi 

condizione atmosferica. 

5-FORMULA TECNICA –La formula tecnica di gara prevede la partenza singolarmente a distanza di 10/15 secondi. Sarà rilevato il 
tempo cronometrico 'real time' (dal punto di partenza al punto di arrivo) per tutti gli atleti in gara. Il cronometraggio è con 
microchip a cura di TDS Timing Data Service. I migliori 10 tempi della prova maschile ed i migliori 5 della prova femminile, 
affronteranno una seconda manche, che accrediterà la vittoria finale. La partenza della seconda manche  vedrà gli atleti in una unica 
partenza, in una griglia di partenza, con un gap di 2mt , ciascuno dall’ altro, dettato dai tempi della prima manche. Le manche di 
finale M e F , verranno fatte partire separatamente.  
6 - ISCRIZIONI - Per motivi logistici e organizzativi le iscrizioni sono a numero limitato.  
Apertura iscrizioni giovedi  1 dicembre  2016 e CHIUSURA GIOVEDi’ 22 DICEMBRE 2016  o al raggiungimento del numero previsto.  
Come iscriversi :  

- recandosi presso il  MAIONE STORE a Latina , in via Tiziano 13( di fronte entrata ospedale) ; 
- le domande di iscrizione devono essere formulate compilando l’apposito modulo , che dovrà pervenire via fax al numero 

0773691981 o via  e-mail  info@maionestore.com al Comitato Organizzatore Vertical Sprint , insieme alla copia del bonifico 
bancario e copia certificato medico ( ASD Latina Runners   con bonifico bancario IT56F0303214700010000007479 
riportando nella causale cognome e nome atleta o società se più persone. Tale modulo può essere  scaricato dal sito 
www.maionestore.com  

- dal sito www.enternow.it del circuito tds. 
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione avverrà previo pagamento della quota di iscrizione . Prima del ritiro del pettorale è 
necessario inviare copia del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. (mail a   : info@maionestore.com    ;     fax 
0773691981) 
La quota di iscrizione è fissata in 18 euro, ed è previsto pacco gara con maglia tecnica, medaglia da finisher, integratori, etc.. 
Per nessun motivo potrà essere restituita la quota di iscrizione. 
Per la mancata restituzione del chip, verrà addebitato all’ atleta l’ importo di €.18. 
7-GIURIA -La giuria è composta da tre membri del Comitato Organizzatore .Possono essere adottati retrocessioni di posizioni o 
squalifiche a seguito di comportamenti scorretti su reclamo dei singoli concorrenti se suffragati dai giudici di gara. 
8 - CLASSIFICA E PREMIAZIONI La classifica finale assoluta sarà redatta in relazione al tempo di ogni atleta in gara. Saranno premiati 
i primi 10 assoluti uomini e le prime 5 assolute donne, ed i primi 3 di ogni categoria. ( categorie M e F; anni : 18-29;30-39;40-49;50-
59;60 ed oltre ) . I premi non sono cumulabili.  

mailto:info@maionestore.com
http://www.maionestore.com/
http://www.enternow.it/
mailto:info@maionestore.com


9 – VARIAZIONI Il Comitato Organizzatore può variare il presente regolamento per motivi che ritiene indispensabili per la miglior 
riuscita della gara o per cause di forza maggiore. 
Sistemazioni alberghiere: convenzioni con: 
 Hotel Tirreno, via Lungomare Latina: Info 0773/273402. Doppia 40€ inclusa colazione ; Singola 30€ inclusa colazione;  

 Hotel PARK HOTEL : Info 0773/240295 Doppia o matrimoniale  60€, inclusa colazione ; Singola 40€ inclusa colazione ; Tripla 70€ 

inclusa colazione  
B&B La chicciola rosa Info 329 639 2247 Doppia o matrimoniale  60€, inclusa colazione ; Singola 40€ inclusa colazione ; Tripla 70€ 

inclusa colazione  
 
10-. DIRITTO DI IMMAGINE e TRATTAMENTO DATI  - Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il partecipante autorizzagli 
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che lo ritraggano durante la sua partecipazione. La presente autorizzazione 
deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi. 10. TUTELA DELLA PRIVACY -  
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa inoltre  che le informazioni contenute nel form di 
iscrizione , sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale 
dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al 
mittente e di distruggere il contenuto. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste   dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.  
 

 


