
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA PROMOZIONALE 
 

“Vertical Sprint Bellavista Club – Trofeo Caroli Hotels” 
 

SABATO 08 DICEMBRE 2018 
 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati: Assoluti, Amatori e Master, di ambo i sessi purché di età non 

inferiore a 18 anni e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico. 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
Per partecipare è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data del 07 dicembre 2018. 

L’iscrizione alla manifestazione è aperta a tutti coloro che sono in regola con il certificato 
medico agonistico e in corso di validita. 

Categoria di partecipazione: 
cat.18-20.M/F .cat.20-30 . cat.30-40 . cat.40-50. Cat. 50-60 . cat.60-70. Cat. 70-80 . M/F 

L’iscrizione alla Vertical sprint deve essere comprensiva di: dati anagrafici, categoria di 
appartenenza, eventuale numero di tessera federale. 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazionedel regolamentononche’ il riconoscimento di 

essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizatori da qualsiesi 
responsabilità. 

 
INFORMAZIONI - SEGRETERIA 
A.S.D. Atletica Gallipoli –- Via GRAZIA DELEDDA N. 6 73014 GALLIPOLI (LE) 

via e-mail –maratoninadellojonio@gmail.com - massimocaiffa@gmail.com siti 

internet: www.atleticagallipoli.com - www.cronogare.it 
telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).        Claudio Polo        3476971834 (Responsabile Organizzativo) 

telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).       Massimo CAIFFA 3475918915 (Responsabile Organizzativo) 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 05/11/2018. E si chiuderanno 05/12/2018 sul sito cronogare 
In via eccezionale saranno disponibili dei pettorali il giorno dell’evento presso gli stand dell’A.S.D. Atletica Gallipoli 
presso il bellavista club corso roma 219 Gallipoli. 
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso la SEGRETERIA CRONOGARE attraverso: 
siti web www.cronogare.it 

FAX: 0832 1785132 

e-mail: assistenza@cronogare.it 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
 
€ 10,00 (dieci/00) 

SISTEMA ALBERGHIERA 

Day Use camera doppia € 40,00 
  

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI: 

assistenza medica; 

assicurazione; 

pacco gara della manifestazione 

pettorale di gara con chip integrato; 

servizio di cronometraggio; 

ristoro finale all’arrivo; 

.La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: 
 
all’atto del ritiro dei pettorali presso lo stand della segreteria dell’Atletica Gallipoli collocato nelle 

vicinanze dell’ingresso del Bellavista Club Corso Roma, 219 di  Gallipoli. 

 
RITIRO PETTORALI 
I pettorali potranno essere ritirati venerdi 07/12/2018 dalle ore 18.00 presso l’apposito stand della 
segreteria dell’Atletica Gallipoli collocato nelle vicinanze del Bellavista Club Corso Roma,219 di Gallipoli 
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Ore 8,00 - Ritrovo Piazza Canneto nelle vicinanze dell’Hotel Bellavista sito sul Corso Roma a Gallipoli 

Ore 10,00- Partenza Vertical S 

singola ad una distanza di 15 seco 

print nelle seguenti modalità: la formula tecnica di gara prevede la partenza 

ndi per atleta, sarà rilevato il tempo di partenza e il tempo di arrivo. 
 

 
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
 
 
 

al termine dell’ evento sarà redatta la classfica finale - Inizio premiazioni 
 
PERCORSO 
La gara si svilupperà su 282 scalini 13 piani del Bellavista Club di Gallipoli 

 
 
PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIE (i premi non sono cumulabili) 

Saranno premiati i primi atleti giunti al traguardo della categoria maschile e femminile  
Per i primi 3 Classificati di ogni categoria di partecipazione premi offerti dal bellavista Club Caroli Hotels. 
 
 

PAGAMENTO DEI PREMI 

I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. 

Tutti i premi vinti,saranno tassati come da normativa vigente. 

Nessun premio in denaro sarà pagatoil giorno della gara. I premi saranno pagati entro 60 giorni 

Dalla data della manifestazione tramite bonifico bancario. 

Attenzione: Tutti i premi devono essere tassativamente ritirati solo il giorno della manifestazione il 

mancato ritiro comporterà la perdita dello stesso. 

 
 
 

A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 
Il Presidente 

CLAUDIO POLO 
 

Gallipoli, lì 27/11/2018 


