
 

REGOLAMENTO SPORTLER VERTICAL 
 
Sabato 06. ottobre 2018 avrà luogo la SPORTLER VERTICAL 2018, organizzata dalla società SPORTLER Spa.  
La partenza singola (ogni 30 secondi) è prevista per le ore 10.30. L’uso di bastoni è autorizzato. 
 
Percorso  si svolge sul sentiero sotto la funivia Colle (lunghezza: 2,2 km | 850 metri di dislivello). 
- Partenza: stazione di valle della funivia Colle (via Campiglio 7, Bolzano) 
- Traguardo: stazione a monte della funivia Colle 
- Tutti i runner corrono lo stesso percorso 
- Appositi arbitri collocati lungo il tracciato segnaleranno prontamente ogni scorrettezza antisportiva 

procedendo all’eventuale squalifica dell’atleta 
- Il rilevamento dei tempi sarà elettronico ed eseguito dal organizzatore 

 
Tempo massimo. 90 minuti per 2,2 km. Il comitato tecnico si riserva di squalificare corridori troppo lenti. 
 
Numero limitato di concorrenti.  

È fissato un numero limitato di concorrenti. Possono partecipare alla gara al massimo 250 persone. 
L'organizzazione si riserva il diritto di escludere delle persone dalla partecipazione e di adattare il numero 
massimo di concorrenti. In tal caso vale la data d'iscrizione. 
 
La gara si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. 
 
Iscrizione fino il 02.10.2018 alle ore 23.59 

- L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito my.sportler.com/vertical  
- Costo di 25€ e 20€ per i clienti Carta Vantaggi SPORTLER.  
- Un’iscrizione posteriore è possibile in loco il 06.10.2018 fino alle ore 9.30 con un sovraprezzo di 5€. 
- Aperta a tutti gli appassionati di running d’ambo i sessi e maggiorenni (18 anni compiuti), non 

necessariamente tesserati in un’associazione 
- Non è consentita la sostituzione dei nominativi, né lo scambio dei pettorali di partenza. 
- Con l´iscrizione il runner accetta il regolamento, partecipa a proprio rischio e pericolo 
- Dichiara di essere in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica 
 
L’iscrizione è valida solo dopo il versamento della quota d’iscrizione. 

I dati per il versamento: 
Cassa Rurale del Renon  
IBAN: IT31E0818711600000001021600 
SWIFT-CODE: CCRTIT2TRIT 
Causale : Cognome, Nome, SPORTLER VERTICAL 2018 BOLZANO 
 
 
 
 
 
 



 

Consegna dei pettorali.  
 
Luogo: stazione di valle della funivia Colle 
Orario: 06.10.2018 dalle ore 7.30 alle ore 9.30 

Ogni partecipante può consegnare al ritiro del pettorale entro le ore 9.30 un bagaglio da cambio abiti il 
quale sarà trasportato presso la stazione a monte della funivia Colle. L'organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali oggetti andati smarriti o danneggiati durante il trasporto. 
 
Ad ogni concorrente saranno consegnati:  

- 1 pettorale: da portare in modo ben visibile. 

- 1 adesivo con il numero pettorale per il bagaglio da cambio abiti 

- 1 borsa: per la consegna bagaglio nella zona di arrivo 

- 1 pacco gara: 
o buono pasto per il ristorante Cascade, via Campiglio 11, Bolzano per un primo, una bibita e 

un caffè 
o una corsa singola con la funivia Colle 
o gadgets 

 
Premiazione.  

La premiazione si terrà al punto di partenza circa alle ore 14.00 

Vengono premiati i primi 5 posti della categoria totale maschile e della categoria totale femminile. 

Ritiro.  

Se il percorso viene accorciato o la gara viene disdetta per causa di forza maggiore viene rimborsato 10€ 
della quota d’iscrizione.  
 
Responsabilità. 

Con l’iscrizione, i concorrenti accettano senza restrizioni il presente regolamento e  si impegnano a valutare 
il proprio stato di salute e a confermare l’assenza di rischi dal punto di vista medico. Per partecipare alla 
gara “SPORTLER VERTICAL 2018” è necessario godere di buone condizioni fisiche e di salute.  

I concorrenti esonerano il comitato organizzatore da ogni responsabilità anche per incidenti che dovessero 
verificarsi prima e dopo la gara o per danni causati dai concorrenti a terzi o a beni di terzi. Con l’iscrizione 
alla gara i partecipanti acconsentono alla trasmissione a terzi e all’elaborazione dei dati personali ai sensi 
della legge 675/96. In caso di maltempo, il comitato organizzatore si riserva di proporre un tracciato 
alternativo. Il comitato si riserva altresì il diritto di limitare il numero di concorrenti e di modificare 
eventualmente il tracciato. 
 
 
 
 
Reclami.  



 

L’organizzatore SPORTLER Spa declina ogni responsabilità per oggetti di valore e indumenti. I concorrenti 
dichiarano di esonerare da ogni responsabilità organizzazione, sponsor, comuni, proprietari dei fondi, 
emittenti radiofoniche e televisive. 
 
Esclusi tutti i servizi non elencati. 
 


