
                 PROGRAMMA – REGOLAMENTO  

                  “Mera Vertical 2020” – 30 agosto 2020 
 

 

Approvazione Fidal n° 117 / trail /2020 

 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTO A CURA DI A.S.D. CIRCUITO RUNNING  
 

Programma Mera Vertical  

ORGANIZZAZIONE A.S.D. Circuito Running - NO052 in collaborazione con Pro loco 
Scopello. 

Mera Vertical 4,6 km – corsa in montagna; in salita, 1.118 mt di dislivello -  Competitiva. 

Saranno presenti atleti di interesse nazionale. 

  

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare i nati nel 2001 e anni precedenti tesserati FIDAL e WA; possono inoltre 

partecipare i tesserati EPS firmatari della Convenzione FIDAL–EPS, possessori di tessere Runcard e 

Mountain and trail Runcard, dietro presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 

alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità. 

 

ORARI 

Ritiro pettorali il giorno della gara 30 agosto 2020 – dalle ore 7.00 - presso la Piazza della Seggiovia 
a Scopello.  

Consegna ad un referente della società di appartenenza. 

Il ritrovo è fissato dalle ore 7.00 presso la Piazza della Seggiovia a Scopello. 

Partenza dalle ore 8.30 ( 1 concorrente ogni 10 secondi) – NO assembramenti.

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

MERA VERTICAL (competitiva) 

Fino al 27/08/2020 iscrizione ad euro 20,00 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE PER REGOLAMENTO COVID 

 



PUNTI DI ISCRIZIONE 

Iscrizione online tramite otc >> 

 

TEMPO MASSIMO 

2,30 h dall’inizio della manifestazione 

 

INFO CORSA E REGOLAMENTO COVID 

NON CREARE ASSEMBRAMENTO ALL'ARRIVO ED ALLA PARTENZA 

USARE LA MASCHERINA FINO AD UN ATTIMO PRIMA DELLA PARTENZA E SUBITO DOPO ARRIVO 

OBBLIGATORIO CONSEGNARE PRIMA DELLA PARTENZA L'AUTOCERTIFICAZIONE - Scarica 

autocertificazione >> 

NIENTE RISTORI nè lungo il percorso nè all'arrivo 

NIENTE DOCCE 

NIENTE DEPOSITO BORSE 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione include: 

Rilevamento cronometrico, medaglia e ritorno in seggiovia. 

 

RILEVAMENTO CRONOMETRICO 

Con CHAMPIONCHIP a cura di OTC srl di Como. Nel caso di abbandono della gara prima dell’arrivo 

il chip dovrà 

essere consegnato al personale addetto in zona arrivo oppure inviato a OTC srl - Via Manzoni, 13 - 

22070 

Binago (CO) - Italy - info@otc-srl.it 

La mancata riconsegna del chip verrà sanzionata con una multa di 25 €. 
 
I CHIP dovranno essere inseriti in un contenitore a fine gara (non consegnati a mano). 

DIRITTI DI IMMAGINE 

Con l'iscrizione, l'atleta concede ad ASD Circuito Running l’autorizzazione all’utilizzo di foto ed 
immagini video che lo riguardano a fini di pubblicità e promozione, senza pretendere alcuna forma 
di compenso. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione 
del regolamento e delle modifiche eventualmente apportate.  
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

https://circuitorunning.it/iscrizioni-mv.html
https://circuitorunning.it/images/autocertificazione.pdf
https://circuitorunning.it/images/autocertificazione.pdf
mailto:info@otc-srl.it


 

VARIE ED EVENTUALI 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Il comitato organizzatore si riserva la 
facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. 
Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito internet 
www.circuitorunning.it. 
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose 
prima, durante o dopo la manifestazione. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Per raggiungere Scopello: 

Valsesia-Alagna da Borgosesia prendere sp 299 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

 

Orfeo Pettinaroli:         335 65 74 656 

www.circuitorunning.it 

circuitorunning@gmail.com 

 
PREMI 

PREMI PER I PRIMI 3 UOMINI E LE PRIME 3 DONNE ASSOLUTI. 

I premi saranno consegnati ad un referente della società di appartenenza. Non ci dovranno essere 

assembramenti. 

I RISULTATI SARANNO ANNUNCIATI DALLO SPEAKER. 

mailto:https://www.google.com/maps/dir/Borgosesia,+13011+VC/Scopello,+13028+VC/@45.7737991,8.0448314,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47861075c9304eb5:0x405e67d473c9840!2m2!1d8.2574163!2d45.7293117!1m5!1m1!1s0x478602b4f80b8471:0x5df1259865095c9a!2m2!1d8.0937597!2d45.773238!3e0
http://www.circuitorunning.it/
mailto:circuitorunning@gmail.com

