ALPAGO COMBINATA TOUR 2018
REGOLAMENTO:
Nell'ambito degli eventi Alpago Running Tour e Alpago Cycling Tour, viene organizzata una gara agonistica
combinata, basata sulla somma dei piazzamenti conseguiti nella prova di Running del sabato e nella prova
di ciclismo sulla distanza dei 52 km (percorso CORTO) di domenica.
Gli atleti della COMBINATA, per la gestione generale, cioè di date e orari per ritiro pettorali, chip, orari di
partenza, cancelli orari ecc.. dovranno fare riferimento ai regolamenti delle due singole specialità.
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Gli atleti dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel regolamento delle due
singole discipline.
Art. 2 - Quote D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione alla Combinata comprensiva della partecipazione ai due giorni di gare e con un UNICO
pacco gara, viene stabilita come segue:
Ai fini della quota d’iscrizione farà fede la data del pagamento.
GARA COMBIANTA AGONISTICA RUNNING + CYCLING CORTO:
 € 20,00 fino al 14 gennaio 2018 (con pacco gara)
 € 25,00 dal 15 gennaio al 15 aprile 2018 (con pacco gara)
 € 35,00 dal 16 aprile al 17 maggio 2018 (con pacco gara)
 € 48,00 in loco nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 maggio (senza pacco gara)
Art. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:
A) On Line:
Tramite l’apposito sistema di iscrizioni seguendo le indicazioni fornite sul sito ufficiale
www.alpagotour.it In questo caso il pagamento della quota d’iscrizione avverrà tramite carta di
credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione online.
B)

Via Mail:
Inviando alla mail indicata nel sito www.alpagotour.it pagina “iscrizione”, la scannerizzazione del
modulo iscrizione compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e leggibile con la ricevuta del
bonifico bancario
Per pagamenti tramite bonifico bancario (con spese a carico dell’ordinante) utilizzare le seguenti
coordinate e specificare obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi degli atleti iscritti.
IBAN: IT IT46C0503402015000000020429
Intestato a: A.S.D. Primavera Biesse

C)

Presso i Punti Iscrizione convenzionati:
 negozio “cicli BIESSE” di Mestre (VE), via Castellana 61/h
 negozio “Essetre Sport” di Mestre (VE), Via Cà Rossa 48,
Consegnando l’apposito modulo, scaricabile anche dal sito www.alpagotour.it ,compilato in tutte
le sue parti, con allegata (per i soli agonisti) copia del certificato medico attitudinale per la pratica
di atletica leggera, e pagando in contanti.

Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale.
A prescindere dalla modalità di iscrizione scelta, in ogni caso, l’atleta sarà tenuto a fornire
all’organizzazione, al più tardi al momento del ritiro del pettorale, il proprio certificato medico di idoneità
alla pratica dell’atletica leggera (per la gara di podismo) valido alla data della gara e la tessera valida per
l’attività agonistica del ciclismo (o certificato medico per la pratica agonistica del ciclismo per fare poi
fare la tessera giornaliera - vedi regolamento CYCLING) pena l’esclusione da entrambe le gare.
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Art. 4 - CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito ufficiale www.alpagotour.it , pagina iscrizioni,
seguendo e collegandosi ai link indicati, di norma entro una settimana circa dall’invio dei dati dell’iscrizione.
Art. 5 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione NON sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 6 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 500 atleti agonisti nella prova di running. o alle ore
12.00 del 19/05/2018 (chiusura iscrizioni on-line ore 19.00 del 14/05/2018)
L'organizzazione si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la
data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
I numeri di gara degli agonisti saranno assegnati in maniera progressiva a seconda della data di iscrizione
(chi si iscriverà prima riceverà un numero di pettorale più basso).
Art. 8 - RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati personalmente presso la segreteria organizzativa collocata a Farra
d’Alpago (BL) zona impianti sportivi, con i seguenti orari:
sabato 19 maggio dalle 9.00 alle 15.00
In tale occasione i concorrenti della COMBINATA ritireranno entrambe le buste con pettorali e chip da
usare nelle due singole specialità.
Per ritirare i pettorali sarà necessario presentare i seguenti documenti:
• un documento di identità
• i documenti necessari alla verifica sanitaria per i soli atleti agonisti ranning (nel caso non fossero
stati precedentemente trasmessi all’organizzazione)
• tessera valida per l’attività agonistica del ciclismo o tessera giornaliera (vedi modalità nel
regolamento CYCLING)
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra indicati, l’organizzazione NON procederà alla
consegna dei pettorali di gara.
Il pettorale di gara assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. È vietato manomettere
il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi stampati sul
pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto.
Art. 9 – CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio per entrambe le specialità sarà effettuato da “MySDAM” con tecnologia
MYLAPS® ChampionChip.
1. Il “chip” per il cronometraggio della prova RUNNING:
Verrà consegnato nella busta tecnica assieme al pettorale di gara. Questo transponder, associato al proprio
numero di gara, dovrà essere riconsegnato a fine della gara running agli addetti SDAM presenti dopo la
linea di Arrivo.
Il chip running dovrà essere indossato alla caviglia per poter essere registrato correttamente dai tappeti
nei punti di controllo. Uno scorretto posizionamento del chip potrebbe portare ad una mancata
registrazione e quindi all’esclusione dalle classifiche, non imputabili ne a SDAM ne agli organizzatori della
gara.
2 Il “chip” per il cronometraggio della prova CYCLING:
Ogni concorrente agonista dovrà essere dotato di chip (MySDAM) abilitato per l’anno 2018.
• Chi possiede un proprio chip MySDAM abilitato per il 2018, dovrà comunicarne il codice al momento
dell’iscrizione in modo che possa essere associato al numero di pettorale di gara.
• Chi NON possiede un proprio chip MySDAM potrà noleggiarne uno al costo di 10€ (alla riconsegna
verranno restituiti 5€). In questo caso ci si dovrà presentare al banco SDAM (vicino al ritiro pettorali) con la
busta del proprio pettorale da associare al chip noleggiato.
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Il chip dovrà essere montato come da indicazioni di SDAM per poter essere registrato correttamente dai
tappeti nei punti di controllo. Uno scorretto posizionamento del chip potrebbe portare ad una mancata
registrazione e quindi all’esclusione dalle classifiche, non imputabili ne a “SDAM” ne agli organizzatori della
gara. Altri chip, già montati sulla bicicletta, dovranno essere rimossi per evitare interferenze o mancate
rilevazioni.
È vietato manomettere i chip. Gli atleti che in qualsiasi modo staccheranno e/o danneggeranno il “chip”
non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Art. 10 - RISULTATI
I risultati ufficiali, che saranno poi pubblicati sul sito della gara www.alpagotour.it , saranno basati sulla
somma dei piazzamenti delle singole prove. Una volta sommati i piazzamenti, assoluti riguardanti i soli
partecipanti alle gare in combinata, primeggerà chi otterrà il totale più basso (cioè la somma di piazzamenti
migliore). A parità di somma dei piazzamenti, primeggerà chi avrà ottenuto il tempo totale (somma dei
tempi delle singole prove) più basso.
Art. 11 – PREMIAZIONI
Saranno premiati, con premi in natura i primi 3 atleti classificati assoluti MASCHILE E FEMMINILE.
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