Regolamento
Trojka Energy Spartacus Run
Articolo 1 // Categorie
•
•
•
•
•

Single (da classe 2002): uomini / donne
Squadra (da classe 2002): uomini / donne / mixed
Sparta Kids: classe 2009-2013
Sparta Teens: classe 2005-2008
Sparta Juniors: classe 2003/2004

Articolo 2 // Cachet
Il periodo di tempo dello start d’iscrizione al 1.12. dal Run è diviso in quattro classi di prezzi.
Single
1. classe (-31.12.):
CHF 49.2. classe: CHF 59.3. classe: CHF 69.4. classe: CHF 79.notifica tardiva in loco:
CHF 89.-

Squadra
1. classe (-31.12.):
CHF 109.2. classe: CHF 119.3. classe: CHF 124.4. classe: CHF 129.notifica tardiva in loco:
CHF 139.-

Sparta Kids/Teens

Sparta Juniors

CHF 15.notifica tardiva in loco:
CHF 20.-

CHF 20.notifica tardiva in loco:
CHF 25.-

Tutti prezzi in CHF e inclusivo 2.5% IVA.

Articolo 3 // Notifiche tardive
Fino a 30 minuti prima dello start una notifica tardiva in loco è possibile. Vedi anche articolo
2.

Articolo 4 // Classifica generale
Le 5 corse delle categorie Single (uomini e donne) contano per una classifica generale. Ma
solo i 3 risultati migliori sono valido. Solo corridori con al minimo 3 corse vengono nella
classifica generale. Contano i punti del posto e i due corridori con meno di tutti punti vincono.
I vincitori globali vengono informato in ottobre.

Articolo 5 // Percorsi
•

Single / Squadra:
Un giro è tra 3 e 5 chilometri. Il percorso viene adattato alle caratteristiche locali. Un
giro contiene a ogni luogo al meno 10 ostacoli. Single fanno due giri, nella Squadra
ogni corridore corre un giro che fa tre giri per squadra.

•

Sparta Kids:
Classe 2009 da 2013: 1 giro su percorso separato.

•

Sparta Teens:
Classe 2005 da 2008: 2 giri su percorso separato.

•

Sparta Juniors:
Classe 2003 da 2004: 1 giro su percorso originale.
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Articolo 6 // Premiazioni dei vincitori
•
•
•

Juniors/Kids/Teens: I 3 primi Boys/Girls per categoria ricevono un premio.
Single: I 3 primi nella classifica generale donne e uomini ricevono un premio.
Squadra: I 5 prime squadre della classifica generale ricevono un premio.

Articolo 7 // Premi e merchandising
•
•
•

Premi per finisher: Ogni partecipante riceve una medaglia e una stringitesta.
Premi classifica generale: Chi ha partecipato almeno tre volte può iscriversi alla

Spartacus Run gratuitamente l’anno successivo e riceverà un capellino in omaggio.
Merchandising: Si può comprare all’iscrizione o sul posto.
o Shirt: CHF 10.– (sul posto CHF 15.–)
o Capellino: CHF 5.– (sul posto CHF 10.–)

Articolo 8 // Staffetta di squadra
•
•

La staffetta di squadra è una squadra di tre da cui ogni partecipante corre un giro e
dopo ogni giro il chip di misurazione viene passato. Così tutto il tempo si trova solo
un corridore di una squadra sul percorso.
Quando un membro di squadra non può partecipare a breve termine la corsa può
anche essere finito in una squadra di due. Ma in questo caso devono aver luogo due
trasmissioni. Allora un membro corre il giro 1 e 3 l’altro il giro 2. In questo caso un
annuncio all’organizzatore è necessario al più tardi alla distribuzione dei pettorali.

Articolo 9 // Penalità
Chi non fa un ostacolo deve fare 10 flessioni sulla braccia. I adetti al posto ristoro controllano
il superamento corretto degli ostacoli e le flessioni eventuali. Oltre a ciò l’autodisciplina e la
correttezza di ogni partecipante è molto importante. La corsa viene sorvegliato del capo del
percorso e in caso di una grave trasgressione un corridore può essere squalificato.

Vige la regola che se un partecipante ha raggiunto un posto sul podio, ma viene dimostrato
successivamente che ha saltato degli ostacoli, gli viene assegnata una penalità di (1) minuto.
Articolo 10 // Infortunio
Chi non può partecipare al Run a causa di un infortunio riceve il suo cachet versato quando
presenta un certificato medico valido (esclusivo spese della carta di credito, meno 20% tassa
di annullamento). Questo sarà valido fino 5 giorni dopo la gara.

In caso di annullamento di una squadra, dietro presentazione di un certificato medico valido,
possono essere garantiti i seguenti rimborsi, escluse le commissioni per la carta di credito e
la tassa di annullamento:
33,3% della quota di iscrizione con un certificato medico valido
66,6% della quota di iscrizione con due certificati medici validi
80% della quota di iscrizione con tre certificati medici validi
Articolo 11 // Voltura
•
•

Un cambiamento di Squadra su Single è possibile. La differenza da pagare viene
determinato individualmente, è dipendente al momento dell’iscrizione e deve essere
pagata in loco. Altrimenti la squadra non è permesso di partecipare.
Una voltura di Single su Squadra è anche possibile ma non c’è una restituzione.
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•

Articolo 12 // Dati 2018
domenica 18 marzo
sabato 28. Aprile
sabato 26. Maggio
sabato 8 settembre
sabato 29 settembre

Canobbio-Lugano
San Gallo, Gründenmoos
Berna, Waffenplatz Sand Urtenen-Schönbühl
Sursee, Campus Sursee
Losanna, Chalet-à-Gobet

Articolo 13 // Ordine del giorno
•
•

12.00: Apertura Village
12.00-16.30: Distribuzione dei pettorali
• all’ora 18.45: Deposito oggetti personali
-------------------------------------------------------------------• 13.30: Start Sparta Kids
• 13.50: Start Sparta Teens
• 14.15: Start Sparta Juniors
• 15.00: Premiazioni dei vincitori Kids/Teens/Juniors
-------------------------------------------------------------------• 15.15: Start Spartacus Run Staffetta di squadra
• 17.00: Start Spartacus Run Single
• 18.00: Premiazioni dei vincitori Single
• 18.30: premiazioni dei vincitori Squadre

Articolo 14 // Diretto all’immagine
L’organizzatore del Spartacus Run è autorizzato di riutilizzare delle foto, riprese
cinematografica e voci che vengono scattato dei corridori a fini promozionali.

Articolo 15 // Responsabilità
I partecipanti partecipano alla Spartacus Run a proprio rischio e sotto la propria
responsabilità. L’organizzatore e i suoi partner non si assumono alcuna responsabilità in
caso di infortunio o malattia. I partecipanti si assumono la responsabilità di partecipare alla
gara con un buon allenamento e in buono stato di salute.
La copertura assicurativa spetta ai partecipanti. Ogni partecipante deve essere assicurato
contro gli infortuni.
Allo stesso modo gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità nei confronti degli
spettatori e di terzi.

Determinativo in caso di mancanza di chiarezza è la versione tedesco del regolamento.
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