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Segreteria organizzativa: Via Tiziano, 13 Latina c/o Maione store -iscrizioni@latinaverticalsprint.it- tel: 0773 36.89.60 –  

3478808933 

REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT- Torre Pontina Latina 13 - gennaio 2019 

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 13 gennaio 2019 al Grattacielo “la Torre Pontina “ a Latina. 

1 - PARTECIPAZIONE – Requisiti di partecipazione alla gara :  

- Atleti italiani e Stranieri Residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal , che abbiano compiuto 18 anni al 13 gennaio 2019; 

- Atletica italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica (, nel rispetto della normativa sanitaria, che abbiano compiuto 

18 anni al 13 gennaio 2019; 

  

- Atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard 

EPS  nel rispetto della normativa sanitaria, che abbiano compiuto 18 20 anni al 13 gennaio 2019.  

Prima del ritiro del pettorale è necessario inviare copia del certificato medico sportivo agonistico. I Runcard dovranno presentare al 

ritiro del pettorale l’originale del certificato e l’organizzatore ne tratterrà una copia. 

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 11 e sabato 12 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. Il programma completo della manifestazione, con tutti gli event in programma sarà pubblicato sulla pagina 

facebook della manifestazione e/o sito internet www.latinaverticalsprint.it  

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. Per la categoria maschile ci sarà una finale PRO ed una non PRO. 
6 - ISCRIZIONI - Per motivi logistici e organizzativi le iscrizioni sono a numero limitato.  
Apertura iscrizioni VENERDI 1  dicembre  2018 e CHIUSURA GIOVEDi’ 10 GENNAIO 2019  o al raggiungimento del numero previsto.  
Come iscriversi :  

- Recandosi presso il Maione Store, via Tiziano 13, Latina con documenti compilati( form iscrizione, copia certificato , copia 
tessera ) ;  

- dal sito www.enternow.it del circuito tds; 
- dal sito www.latinaverticalsprint.it   scaricando l’ apposita modulistica ;  
- dal sito www.latinaverticalsprint.it  riempiendo il form on line ed inviando in una unica email  a 

iscrizioni@latinaverticalsprint.it copia del certificato pratica agonistica in corso di validità, copia bonifico e copia tessera 
fidal o ente di promozione  .   
Il bonifico va intestato alla ASD Latina Runners   IBAN :   IT56F0303214700010000007479 riportando nella causale cognome 
e nome atleta . 
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- SOCIETA’ :  scaricare il modulo dal sito www.latinaverticalsprint.it ed inviare in una unica  mail  a 
iscrizioni@latinaverticalsprint.it il modulo firmato dal presidente della società e  copia del bonifico bonifico  (   intestato a 
ASD Latina Runners   IBAN :  IT56F0303214700010000007479 riportando nella causale  nome società) 

NON verranno prese in considerazione iscrizioni mancanti del pagamento della quota di iscrizione.. Prima del ritiro del pettorale è 
necessario inviare copia del certificato medico sportivo agonistico in corso di validità se non fatto in precedenza . (mail a   : 

iscrizioni@latinaverticalsprint.it   ) 
QUOTA DI ISCRIZIONE :  è fissata in 18 EURO  dal 8 dicembre 2018  al 4 gennaio e 2019 ; 25 euro  dal 5 Gennaio 2019 al 10 Gennaio 
2019 .  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- PACCO GARA  
E’ previsto ricco pacco gara   
 8-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. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 
9 - 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. Inoltre : verrà premiato chi verrà da più lontano ; il gruppo più numeroso ; la 
maschera più simpatica ; il miglior team ( somma dei migliori 5 tempi )  
10 – VARIAZIONI Il Comitato Organizzatore può variare il presente regolamento in qualsiasi momento,  per motivi che ritiene 
indispensabili per la miglior riuscita della gara o per cause di forza maggiore, solo dopo l’approvazione FIDAL. 
Per tutto quello non previsto dal regolamento valgono le norme FIDAL. 

11- Sistemazioni alberghiere: Hotel Tirreno 0773 273402 

12-. 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 . 
 
12 – RESPONSABILITA’  
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione-consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 

di falsità in atti ( art.26L.15/68 e art 489 c.p.) – dichiaro di aver letto e di conseguenza conoscere , accettare e rispettare il 

regolamento della “REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT” ; di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi , 

agonistici in generale e in particolare alla corsa in salita è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e 

in condizioni fisiche idonee ; di essere consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica in corso di validità ;di iscrivermi volontariamente , di conoscere i rischi delle condizioni del percorso e di 

assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione : cadute, scivolate, contatti con altri partecipanti , 

spettatori e/o altre cose o persone, e situazioni  similari; di concedere l’ autorizzazione , senza renumerazione, per l’uso di 

fotografie, filmati, ec… relativi alla mia partecipazione alla manifestazione e dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza 

dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e di conseguenza dare il proprio consenso al trattamento dei 

dati per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali  della REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT , 

tramite telefono con operatore e/o posta ordinaria e tramite strumenti elettronici ( email , SMS) .Attesto che con l’accettaz ione 

dell’iscrizione , sollevo e libero espressamente gli organizzatori della “REALE MUTUA LATINA VERTICAL SPRINT”, gli sponsor dell’ 

evento , i rispettivi rappresentanti , successori, funzionari , direttori, membri, agenti ed impiegati della società sopra citata , da 

responsabilità di ogni tipo , conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione .  
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