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ORGANIZZAZIONE 
La gara VerticalSprint è organizzata dalla SSA Südtirol Ultra Sky-
race in collaborazione con la Reinswalder Lift S.r.l e il Ristorante 
Pichlberg. 

TRACCIATI
VerticalSprint	 	 400 m	und	110 d+
Partenza   1.920 m
Arrivo   2.030 m

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare uomini e donne che al 30.09.2017 abbiano 
compiuto il 18°anno di età e soddisfino i seguenti requisiti:
• concorrenti residenti	in	Italia: in possesso di un certificato 

medico - sportivo per l’atletica leggera ai sensi dell’art. 5 – D.M. 
18.02.1982, rilasciato da un medico sportivo e valido il giorno 
della gara. Una copia va inviata entro il 27. September 2017 
all’organizzazione per Fax:	+39	0471	620438 o per 
 E-Mail:	info@suedtirol-ultraskyrace.it

• concorrenti residenti	all’estero: in base alle disposizioni di 
legge vigenti in Italia per partecipare alle corse estreme effet-
tuate in Italia i concorrenti residenti all’estero devono presen-
tare un certificato medico di idoneità che va inviato entro il  
27. September 2017 all’organizzazione per  
Fax:	+39	0471	620438 o per  
E-Mail: info@suedtirol-ultraskyrace.it.

Su www.suedtirol-ultraskyrace.it/it/download-pdf-gpx.html si 
puo scaricare un modulo del certificato medico.
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NUMERO LIMITATO DI CONCORRENTI
Viene fissato un numero limitato di concorrenti. Possono parteci-
pare alla gara al massimo 300 persone. L‘organizzazione si riserva 
il diritto di escludere delle persone dalla partecipazione e di adat-
tare il numero massimo di concorrenti. In tal caso vale la 
data d‘iscrizione.

ISCRIZIONE
L’iscrizione alla VerticalSprint costa 35	€. Il modulo d’iscrizione è dispo-
nibile sul sito www.suedtirol-ultraskyrace.it	/	download	e è da man-
dare entro il 27.09.2017 via Fax:	+39	0471	620438 o  
E-Mail:	info@suedtirol-ultraskyrace.it 
Le iscrizioni sono aperte dal 01	settembre	2017	al	27	settem-
bre	2017. Iscrivendosi alla VerticalSprint il concorrente accetta il 
regolamento della gara.

RITIRO – TRASFERIMENTO DEL PETTORALE
In via di principio la quota d’iscrizione versata NON viene rimbor-
sata. 

CATEGORIE
(è richiesto il compimento del 18° anno d‘età)

UOMINI 
M1  2000 - 1979   18 - 39 anni
M2  1978 - 1969   40 anni e più

DONNE 
W1  2000 - 1979   18 - 39 anni
W2  1978 - 1964   40 anni e più
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CLASSIFICHE E PREMI 
La premiazione è prevista per domenica, 01 ottobre 2017 ca. alle 
ore 17.00 nel Ristorante Pichlberg. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
L‘ iscrizione inizia al 01.09.2017.
La quota d’iscrizione è 35	€.
Nell’iscrizione è compreso:
- Pettorale con chip
- 1 ticket salita e discesa con la seggiovia
- 1 piatto di pasta

CAUZIONE PER CHIP:
20,-€. La cauzione sarà incassata alla consegna dei pettorali e rim-
borsata alla restituzione del chip.

CONSEGNA DEI PETTORALI
I pettorali saranno consegnati il 01.10.2017 dalle ore	07.00	alle	
ore	08.30	alla	stazione	a	valle	della	cabinovia. 
Ad ogni concorrente saranno consegnati:
• 1	pettorale:	Da portare in modo ben visibile davanti sul corpo. 
• Chip: Il chip dovrà essere riconsegnato immediatamente dopo 

disqualificazione al traguardo. All’atto della restituzione sarà 
restituita la cauzione di 20,00 €.

ASSICURAZIONE
La partecipazione alla gara presuppone l’assunzione della piena 
responsabilità da parte dei concorrenti che in caso di danni ed 
altre conseguenze che subentrano dopo la gara rinunciano a riva-
lersi sugli organizzatori.
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DIRITTI D‘ IMMAGINE
Tutti i concorrenti rinunciano ai diritti d’immagine prima, durante 
e dopo la gara.

L’ORGANIZZAZIONE AUGURA A TUTTI I CONCORRENTI UNA 
COMPETIZIONE SENZA INCIDENTI E ALL’INSEGNA DELLA 
MASSIMA SPORTIVITÀ.


