
2a edizione

26 SETTEMBRE 2021
Poleo di Schio, Vicenza
Corsa in montagna, 7.8km, 1200D+

www.sportrace.it  -  info@sportrace.it



REGOLAMENTO
N.B. In relazione all’evolversi della situazione epidemica covid19 ed alle relative 
disposizioni normative via via emanate, l’organizzazione si riserva la facoltà di 
modificare il presente regolamento.

ORGANIZZAZIONE
SPORT RACE A.S.D. organizza per domenica 26 Settembre 2021 la 2^ edizione dello SPORT 
RACE VERTICAL, manifestazione di corsa in montagna che si sviluppa su un percorso di 7.8 km, 
con un dislivello D+ 1.200 metri.

L’inizio della corsa è alle ore 09:00, con qualsiasi condizione meteorologica e con limite 
massimo di 150 concorrenti; partenza presso il campo da calcio di Poleo di Schio e arrivo 
presso Malga Davanti del Monte Novegno. 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti maggiorenni, di ambo i sessi, in 
possesso di regolare certificato medico per l’attività agonistica per atletica leggera, valido il 
giorno della manifestazione. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo e versare 
la relativa quota. Con l’iscrizione ciascun concorrente esonera l’organizzazione da eventuali 
danni che potessero derivargli dalla partecipazione alla corsa, connessi alle oggettive 
connotazioni e caratteristiche del percorso, assumendosene in proprio l’intero rischio.

• Il percorso di SPORT RACE VERTICAL, pur essendo sicuro e privo di pericoli, presenta 
un dislivello significativo e passaggi impegnativi che richiedono cautela e prudenza. 
Si raccomanda di indossare un abbigliamento idoneo, a seconda delle condizioni 
meteorologiche. La manifestazione si svolgerà anche in caso di brutto tempo, ma 
l’organizzazione si riserva la possibilità di annullare o sospendere la gara qualora le 
condizioni meteo fossero tali da mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti.

• In caso di annullamento la quota di iscrizione non sarà restituita, ma i partecipanti 
potranno comunque ritirare il pacco gara.

• I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso tracciato dagli 
organizzatori; l’allontanamento dal tracciato ufficiale avverrà ad esclusivo rischio e 
pericolo dei partecipanti e comporterà l’immediata squalifica.

• In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena 
ne avrà la possibilità, a recarsi al più vicino posto di controllo o di ristoro, e comunicare 
il proprio abbandono facendosi registrare.

• È previsto un tempo massimo di 3 ore. Il “servizio scopa” percorrerà il tracciato 
seguendo l’ultimo concorrente, in modo da essere d’aiuto ad eventuali ritirati ed 
evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza. 

• Il ritorno alla partenza avverrà a piedi seguendo lo stesso percorso della gara a ritroso 
oppure, in caso di concorrente infortunato o con particolari problemi, con un mezzo 
messo a disposizione dall’organizzazione.

• Il cronometraggio della competizione sarà a cura di SPORT RACE A.S.D.

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi dal 1 Giugno 2021:

• Presso i negozi Montura Store Alpstation in Via Lazio 1 - Schio (VI) e Puro Sport 
Zanè in Via Prà Bordoni,14 -  Zanè (VI) compilando il modulo di iscrizione con la 
liberatoria, consegnando copia del certificato medico agonistico per atletica leggera 
valido al 26/09/2021 e versando la quota in contanti;

• On-line: compilando il modulo iscrizione scaricabile sul sito www.sportrace.it ed 
effettuando bonifico bancario sul conto corrente:

BENEFICIARIO: SPORT RACE A.S.D.

IBAN: IT73J0821060750013000039019

BANCA: Cassa Rurale di Rovereto 

CAUSALE: Contributo Sport Race Vertical, COGNOME NOME e ANNO di NASCITA

L’iscrizione on-line è considerata valida solo dopo che l’atleta avrà inviato una mail 
all’indirizzo iscrizionivertical@sportrace.it  
con il modulo iscrizione con la liberatoria compilato, il certificato medico agonistico per 
atletica leggera valido al 26/09/2021 e la copia del bonifico bancario.

La quota di iscrizione per lo SPORT RACE VERTICAL 2021 è di: 

• Euro 20,00 1 Giugno al 23 Settembre 2021.
• Euro 30,00 il giorno della corsa dalle 7,00 alle 8,00.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 concorrenti.
L’iscrizione comprende i seguenti servizi:

• Pettorale gara

• Pacco gara con T-shirt Montura e altri prodotti locali;

• Assistenza medica

• Servizio di soccorso e assistenza lungo tutto il percorso;

• 3 ristori lungo il percorso e uno all’arrivo;

• WC  e spogliatoi in zona partenza;

• Buono panino + birra;

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
• Sabato 25 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15: 00 alle ore 18:00 

presso Montura Store Alpstation di Schio in Via Lazio,1.

• Domenica 26 Settembre in zona partenza dalle ore ore 07.00 alle ore 08.00. Dopo tale 
ora, gli iscritti che non si saranno presentati, saranno considerati rinunciatari.

PREMIAZIONI
• Primi 5 assoluti maschi

• Prime 5 assolute femminile

• Primi 3 under 35 M/F

• Primi 3 35-50 M/F

• Primi 3 over 50 M/F

• Record gara Maschile (2019 PIANEGONDA RUGGERO 59’ 50”)

• Record gara Femminile (2019 CHEMELLO MARIA PIA 1h 11’ 44”)

Inizio premiazioni ore 13.00. I premi non sono cumulabili e non sono previsti premi in denaro. 

La classifica sarà esposta all’arrivo e pubblicata sul sito http://www.sportrace.it/novita/
classifica-sport-race-vertical-2021.

MATERIALE CONSIGLIATO
Scarpe da trail running, bastoncini, giacca antivento.

DEPOSITO BORSE
È previsto il deposito borse in zona partenza entro le ore 08.30. Si raccomanda di non 
inserire nelle borse oggetti di valore, in ogni caso l’organizzazione non è responsabile di 
eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti. Il Comitato Organizzatore non si assume 
nessuna responsabilità per il contenuto della borsa.

AREA PARCHEGGIO
Sono previste aree parcheggio nella zona partenza. Si raccomanda di non lasciare oggetti di 
valore incustoditi nelle auto.

ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 
prova.

La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni 
ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano 
in seguito alla gara. Al momento dell’iscrizione il corridore deve sottoscrivere una liberatoria 
di scarico responsabilità.

ASSISTENZA
Sul percorso e nei tre punti ristoro saranno presenti addetti dell’organizzazione in costante 
contatto con gli organizzatori.

PETTORALE
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente. Il pettorale deve essere 
portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta 
la corsa, deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato 
altrove. Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere ai ristori, al ritiro borse.

DIRITTI DI IMMAGINE E INFORMATIVA PRIVACY
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine raccolta durante 
(o nei pressi del) la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione, per 
l’utilizzo fatto della sua immagine. Tutti i dati raccolti in relazione alla corsa saranno utilizzati 
solo per l’organizzazione e gestione della stessa e per eventuali iniziative promozionali 
connesse. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara; la versione del 
regolamento in vigore, sarà in qualsiasi momento quella disponibile sul sito www.sportrace.it.



Corsa in montagna di 7.8Km 1200D+

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome: Nome:

Sesso:      M      F Luogo e data di nascita:

Indirizzo: CAP:

Città: Provincia: Nazione:

Recapito telefonico: E-mail:

Società:

ISCRIZIONI: 
• Presso i negozi Montura Store Alpstation in Via Lazio 1 - Schio (VI) e Puro Sport Zanè in Via Prà Bordoni,14 - Zanè (VI) compilando il modulo di iscrizione con la liberatoria e versando 

la quota in contanti;

• On-line compilando il modulo  di iscrizione scaricabile sul sito www.sportrace.it ed effettuando il bonifico bancario sul conto corrente:

BENEFICIARIO: SPORT RACE A.S.D.

IBAN: IT73J0821060750013000039019

BANCA: Cassa Rurale di Rovereto 

CAUSALE: Contributo SPORT RACE VERTICAL,COGNOME NOME e ANNO di NASCITA

L’iscrizione on-line è considerata valida solo dopo che l’atleta avrà inviato una mail all’indirizzo iscrizionivertical@sportrace.it con il modulo iscrizione compilato, il certificato medico agonistico per 
atletica leggera valido al 26/09/2021 e la copia del bonifico bancario.

COSTO:
EURO 20,00 - dal 1 Giugno al 23 Settembre 2021 - EURO 30,00 IL GIORNO DELLA CORSA dalle 7,00 alle 8,00
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 concorrenti.

OBBLIGATORIO ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA LEGGERA VALIDO AL 26/09/2021

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Con la firma di questo modulo dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento di SPORT RACE VERTICAL 2021
Con la presente dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della gara consultabile sul sito www.sportrace.it e di essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe 
essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia 
richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento 
stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n.196 
del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e 
l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizzazione 
e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza 
remunerazione alcuna.

CONTATTI E INFO
info@sportrace.it

Data (GG/MM/AAAA): Firma dell’atleta:



Operà
Salone

Unisex

Via Antonio Fogazzaro, 40, 36015 Schio VI

Macelleria Roso Gianni

Stampa e fornitura abbigliamento,adesivi,targhe e gadget promozionali

Via Aspromonte , 16 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445 531979

di Mori Marco

E-mail : info@serigrafiamori.it   Web: www.serigrafiamori.it
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I l  BenEssere al Primo posto

Parrucchieri
ATTIMI DI BELLEZZA


