REGOLAMENTO ARRANCA BOTTA 2020
L'organizzazione

La manifestazione sportiva è promossa da GSO Botta, Avis e Aido.

Il percorso

Partenza e arrivo: Campo sportivo Botta di Sedrina
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza Km. 22– Dislivello + Mt. 1500

La partecipazione

Trattandosi di una manifestazione sportiva che si svolge su territorio di media montagna con dislivelli in salita e
discesa è richiesta una adeguata preparazione fisica.
E’ ammessa la partecipazione con tessera Fidal, Runcard o CSI ed in possesso di regolare certificazione medicoagonistica in corso di validità il giorno della gara.
Copia della certificazione medica deve essere caricata sul sito al momento della pre-iscrizione.

La formula tecnica

La gara si svolgerà in ottemperanza delle normative covid obbligatorie il giorno della gara. L’ordine di partenza
seguirà fedelmente la lista di preiscrizione, i primi preiscritti avranno dal n 6 a seguire. I concorrenti dovranno
mantenere la distanza minima di mt. 1,5 durante il pre gara e su tutto il percorso. Nel caso in cui un atleta venga
raggiunto o raggiunga il concorrente che lo precede dovrà ristabilire la distanza nel più breve possibile. Sarà vietato,
pena la squalifica, costituire gruppi di 2 o più atleti durante lo svolgimento della prova.
Il transito partenza ed arrivo, saranno certificati con sistema di rilevamento a chip elettronico. Per questo motivo ogni
concorrente, con l'iscrizione si assumerà la responsabilità del buon uso di quest'ultimo. Eventuali reclami per mancata
o ritardata lettura elettronica dei chip causata da danneggiamenti attribuibili all'atleta, verranno
insindacabilmente respinti.

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano dalla pagina dedicata del sito: www.arrancabotta.it
Le preiscrizioni al costo di 20 euro saranno chiuse alle ore 24 di domenica 30 agosto oppure il 10 settembre al costo di
30 euro o comunque al raggiungimento del numero massimo previsto di atleti stabilito in 250 iscritti. I pagamenti
saranno obbligatori dal 31 agosto se verrà approvata e confermato lo svolgimento della gara. Tutte le informazioni
sul sito e sulla pagina Facebook o Intagram.
ATTENZIONE!!!
Nel caso di ulteriori limitazioni di partecipazione dovute a indicazioni o prescrizioni delle Autorità competenti,
saranno eliminati dall’ordine di partenza i concorrenti in eccesso agendo esclusivamente sull’ordine cronologico di
iscrizione. Agli atleti esclusi sarà rimborsata l’intera quota di iscrizione al netto delle commissioni bancarie.
L'iscrizione da diritto al pacco gara, alla copertura assicurativa all’assistenza e ristoro liquido in gara ed alla consegna,
all’arrivo, di un pacco contenente ristoro / buffet finale.

Ritiro pettorali, orari e tempo massimo.

Il ritiro dei pettorali è previsto presso l’Ufficio gara a Botta di Sedrina zona oratorio nelle giornate di venerdi 11
settembre dalle 20 alle 22 e sabato 12 dalle ore 10 alle 12 e pomeriggio dalle 15 alle ore18, termine improrogabile.
L’accesso all’area partenza sarà consentito a valle dell’accertamento della temperatura corporea che dovrà essere
nei limiti stabiliti dai protocolli anti Covid.

La partenza del primo gruppo o di tutti ma con distanziamento avverrà dalle ore 9,15.
Il tempo massimo è stabilito in ore 4,30.

Squalifiche

I concorrenti saranno squalificati in caso di: formazione di gruppi di concorrenti, mancato transito ai punti di
controllo dislocati lungo il percorso, abbandono dei sentieri segnalati, abbandono del materiale obbligatorio
(compresa la mascherina), rifiuto d’accertamento medico sulle proprie condizioni. Saranno, inoltre, squalificati in caso
di danneggiamento o inquinamento dei luoghi in cui si svolge l’evento: l’abbandono dei rifiuti dovrà avvenire nei
corretti spazi adibiti nelle zone di rifornimento.

Annullamento arrancabotta 2020:

Nel caso si dovessero determinare condizioni di forza maggiore che richiedano l’annullamento della manifestazione
(speriamo prima del pagamento) non ci saranno problemi. Nel caso succeda il giorno precedente la gara a tutti gli
iscritti verrà restituita la quota di iscrizione al netto dell costo pacco gara già consegnato.

Condizioni Generali

Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria, i concorrenti s’impegnano ad accettare il regolamento in ogni
sua parte, e sollevano gli organizzatori da responsabilità per qualsiasi incidente che possa loro occorrere prima, durante
e dopo la gara.

