
Organizzatore:	Human	Sports	Management	AG	
Wetzwilerweg	1	|	6221	Rickenbach	|	info@humansports.ch	|	+41	41	930	48	48	|	www.humansports.ch	
	

Regolamento  
Spartacus Run  
 
Articolo 1 // Categorie 

• Single (da classe 2004): uomini / donne 
• Squadra (da classe 2004): uomini / donne / mixed  
• Sparta Kids: classe 2011-2015  
• Sparta Teens: classe 2007-2010  
• Sparta Juniors: classe 2005/2006 

 
Articolo 2 // Cachet 
Il periodo di tempo dello start d’iscrizione dal Run è diviso in quattro classi di prezzi. 
 

Single Squadra Sparta Kids/Teens Sparta Juniors 
1. classe: CHF 59.– 
2. classe: CHF 69.–  
3. classe: CHF 79.–  
4. classe: CHF 89.– 
notifica tardiva in loco: 
CHF 100.– 
 

1. classe: CHF 129.– 
2. classe: CHF 139.–  
3. classe: CHF 144.–  
4. classe: CHF 149.– 
notifica tardiva in loco: 
CHF 160.– 
 

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. 
 
Per un pagamento diretto sul conto bancario di Human Sports Management AG, verrà 
addebitata una tassa amministrativa di CHF5.–. 
 
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 
Per	far	parte	della	classifica	generale	della	Spartacus	Run	devono	essere	completate	almeno	
3	gare	nello	stesso	anno.	Se	uno	o	due	partecipanti	hanno	lo	stesso	numero	totale	di	punti,	
varrà	il	miglior	tempo	di	gara	finale.	Se	non	è	disponibile	alcun	risultato	di	graffio,	viene	
determinato	e	valutato	il	tempo	medio	di	finitura.	Il	punteggio	finale	è	calcolato	in	base	ai	
punti	delle	classifiche:	il	vincitore	sarà	colui/colei	che	avrà	il	punteggio	più	basso	Verranno	
classificati	unicamente	i	corridori	che	partecipano	alla	categoria	"Single".	Per	essere	
classificati	nella	generale	è	necessario	partecipare	all'ultima	gara	
Ulteriori	dettagli	sono	disponibili	sul	sito	web	sotto	il	punto	classifica	generale.	
 
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:  
1 giro su percorso separato 
 

• Sparta Teens:  
2 giri su percorso separato  

 

• Sparta Juniors:  
1 giro su percorso originale 
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Se la gara deve essere abbandonata per qualsiasi motivo, la direzione della gara deve 
essere informata. 
 
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 3 prime squadre della classifica generale (w/m/mixed) ricevono un premio.  

 
Articolo 7 // Premi e merchandising 

• Premi per finisher: Ogni partecipante riceve una medaglia, pantaloncini 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 12.– 
o Capellino: CHF 6.–  
o Tanktop: CHF 10.–  
o Hoodie: CHF 25.–  

 
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 
Se un partecipante non dovesse prendere parte alla gara a causa di malattia o infortunio, 
anche presentando un certificato medico la richiesta di rimborso della quota di iscrizione non 
potrà essere accolta. Tuttavia in caso di presentazione di un certificato medico valido, il 
partecipante potrà presentarsi al via di un'altra corsa Spartacus Run dello stesso anno.  
 
Un'assicurazione contro l'annullamento del costo dell'iscrizione pagata, può essere stipulata 
al momento della registrazione. In caso di malattia o infortunio, la persona assicurata (previa 
presentazione di un certificato medico), potrà così essere rimborsata tramite la Human 
Sports Management AG. In ogni caso il certificato medico deve essere presentato a Human 
Sports Management AG entro e non oltre quattro settimane prima della gara in questione 
 
Per quanto riguarda l'assenza di un membro di un team, esso potrà essere sostituito da un 
nuovo partecipante previa comunicazione alla Human SportS Magagement AG, oppure uno 
degli altri due membri della squadra durante la gara farà due giri al posto di uno.  
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Articolo 11 // Voltura 
• Un cambiamento di Squadra su Single è possibile. La differenza è determinata in 

ogni singolo contratto, in base al momento della registrazione e deve essere pagata 
in loco o tramite bonifico bancario. Altrimenti, la squadra non sarà ammessa alla 
gara. 

• Una voltura di Single su Squadra è anche possibile ma non c’è una restituzione. La 
differenza è determinata in ogni singolo contratto, in base al momento della 
registrazione e deve essere pagata in loco o tramite bonifico bancario. Altrimenti, la 
squadra non sarà ammessa alla gara. 

• La posizione di partenza può essere trasferita ad un altro stadio nello stesso anno 
della competizione. Questo viene fatto in consultazione con l'organizzatore. 

 
Articolo 12 // 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 13 // 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.  
 
Si alzò: Aprile 2019 
 


