regolamento
Spartacus Run
articolo 4 // canzellazioni

articolo 1 // Categorie
•
•
•
•
•
•

SpartacusRun (da annata 2005):
uomini / donne
SpartacusElite (da annata 2005):
uomini / donne
SpartacusTeam (da annata 2005):
uomini / donne / mixed / imprese
SpartacusToddler: classe 2012-2016
SpartacusKids: classe 2008-2011
SpartacusJuniors: classe 2006/2007

articolo 2 // tassa di iscrizione
Il periodo dall’apertura della registrazione fino al
giorno della corsa è suddiviso in quattro livelli di
prezzo.
Spartacus
Run/Elite

Spartacus
Team
(p.p.)

Spartacus
Toddler &
Kids

Spartacus
Juniors

1. classe
CHF 59.–

1. classe
CHF 47.–

CHF 15.–

CHF 20.–

2. classe
CHF 69.–

2. classe
CHF 50.–

in loco
CHF 20.–

in loco
CHF 25.–

3. classe
CHF 79.–

3. classe
CHF 52.–

4. classe
CHF 89.-

4. classe
CHF 54.-

in loco
CHF 100.–

in loco
CHF 57.–

Tutti prezzi in CHF e inclusivo 2.5% IVA.
In caso di pagamento diretto sul conto bancario
di Human Sports Management AG, verrà addebitata una commissione amministrativa di CHF 5.
Se la gara non può essere effettuata o può essere effettuata solo parzialmente per cause di
forza maggiore, rischi straordinari o ordini ufficiali, non c‘è diritto al rimborso della quota di
iscrizione.

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

La registrazione non può essere annullata. Se un partecipante non partecipa per malattia con o senza certificato medico, non vi è diritto al rimborso della quota di
iscrizione.
Tuttavia, presentando il certificato medico in corso di
validità, è possibile trasferire il posto di partenza ad un
altro atleta per la Spartacus Run dello stesso anno.
Su richiesta al momento della registrazione può essere
stipulata un‘assicurazione contro l‘annullamento della
quota di iscrizione. In caso di malattia o infortunio, alla
persona assicurata (dietro presentazione di un certificato medico) verrà accreditata la quota di iscrizione
pagata tramite Human Sports Management AG.
Il certificato medico deve essere presentato a Human
Sports Management AG entro e non oltre quattro settimane dopo la Spartacus Run.
Nella categoria Spartacus Team, i membri di una squadra possono essere scambiati contattando Human
Sports Management AG.

articolo 5 // cambio di CATEGORIA
È possibile effettuare il cambio di categoria da individuale a Team. La differenza della quota di iscrizione
sarà determinata individualmente in base al momento
dell‘iscrizione e dovrà essere pagata in loco o tramite
bonifico bancario. In caso contrario, la squadra non
sarà ammessa alla gara.
È anche possibile il cambio di iscrizione da Team ad
individuale. La differenza sarà determinata individualmente in base al momento dell‘iscrizione e dovrà essere pagata in loco o tramite bonifico bancario. In caso
contrario, il partecipante non sarà ammesso alla gara.
I singoli membri del team possono essere indicati manualmente tramite il collegamento nell‘e-mail di conferma.
La partecipazione ad una gara può essere scambiata
con un‘altra gara nello stesso anno. Ciò sarà possibile
consultando l‘organizzatore.

articolo 6 // precorso
SpartacusRun / Team / Elite:
Un giro è lungo tra 3 e 5 chilometri. Il percorso è adat-
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tato alle condizioni locali. Un giro include almeno
10 ostacoli in ogni gara. I partecipanti Spartacus
Run ed Elite completano due giri, le squadre corrono un giro insieme e il tempo del partecipante
più lento della squadra conta come il tempo finale della squadra.
SpartacusToddler:
1 giro su percorso separato
SpartacusKids:
2 giri su percorso separato
SpartacusJuniors:
1 giro su percorso originale
Se i partecipanti abbandonano la gara per qualsiasi motivo, devono informare l‘organizzazione.

Se uno dei membri della squadra si ritira con breve preavviso, la gara può essere completata anche
in squadra di 2 corridori. In questo caso è comunque
necessario informare l‘organizzatore al massimo al
momento della consegna dei numeri di gara.

articolo 11 // Elite

La Direzione di gara ha il diritto in qualsiasi
momento di modificare il percorso o di chiudere
i singoli ostacoli durante la corsa. Chiediamo a
tutti i partecipanti di essere equi e premurosi.

Per ogni evento è disponibile la categoria Èlite nella registrazione online. I corridori d‘Èlite partono prima della
normale corsa Spartacus. Questa categoria è pensata
per atleti che sono sicuri di correre un tempo veloce. Le
categorie Spartacus Run ed Elite vengono valutate

articolo 7 // Cronometraggio

articolo 12 // penalita

Il tempo viene misurato tramite un transponder
usa e getta integrato nel pettorale.
Le classifiche si basano sul tempo netto, a partire
dall‘attraversamento individuale della linea di
partenza.
Il pettorale deve essere indossato visibilmente
sul petto.

articolo 8 // Partenza
I partecipanti iniziano a ondate di circa 50 corridori con un intervallo di 30 secondi. I blocchi di
partenza sono suddivisi in livelli di prestazione
individuali. Qui ci affidiamo all‘onestà e alla correttezza dei partecipanti.

articolo 9 // classifica generale
Viene stilata una classifica generale nelle categorie SpartacusRun ed Elite.
Per essere classificato nella classifica generale,
un partecipante deve aver completato almeno tre
Spartacus Run nello stesso anno solare.
La classifica si basa sulla somma delle migliori
3 posizioni in classifica raggiunte nella stagione:
vince il partecipante con il punteggio più basso.
Se più partecipanti hanno lo stesso punteggio, il
loro miglior risultato viene utilizzato per risolvere
il pareggio, se necessario si andrà a valutare il
secondo miglior risultato.
Ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito
web sotto la classifica generale a punti.

articolo 10 // team
Nella categoria SpartacusTeam, squadre di almeno 3 corridori corrono insieme un giro del percorso originale.

I partecipanti che non attraversano un ostacolo, devono compensarlo completando un giro extra. I commissari di percorso sono responsabili del controllo della
corretta gestione degli ostacoli e dei giri extra, ma
contiamo anche sull‘autodisciplina e sulla correttezza
di ogni corridore. La gara è supervisionata dal direttore
di gara e in caso di grave violazione un corridore può
essere squalificato.
I partecipanti che evitano deliberatamente un ostacolo
riceveranno una penalità di un minuto.

articolo 13 // Cermonie di Premiazone
Toddler/Kids/Juniors:
I 3 primi ragazzi/e per categoria ricevono un premio.
Run/Elite:
I primi 3 uomini/donne ricevono un premio.
Team:
Le prime 3 squadre della classifica generale
(f/m/mista) ricevono un premio.

articolo 14 // premi e merchandising
Premio per gli arrivati:
Ogni partecipante riceve una medaglia e un premio di
arrivo.
Premi di classifica generale:
I primi 3 uomini e donne della classifica generale ricevono un premio.
Merchandising:
Può essere acquistato al momento della registrazione
o in loco.
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articolo 15 // 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 16 // Contact Tracing
A causa della pandemia da Coronavirus (COVID-19), viene implementata una soluzione di
tracciamento dei contatti. Gli accompagnatori
che non partecipano alla gara devono fornire i
propri dati prima di accedere al luogo dell‘evento.
Questo può essere fatto facilmente online prima
dell‘evento. Sul sito web è presente un link per
poterlo fare in anticipo. Il giorno dell‘evento, basta mostrare il QR-code ricevuto.

articolo 17 // responsabilita
I partecipanti prendono parte alla Spartacus Run
a proprio rischio, responsabilità e pericolo. L‘organizzatore e i suoi partner non sono responsabili per incidenti, infortuni o malattie. I partecipanti
sono responsabili di partecipare in una condizione ben allenata e fisicamente sani all‘inizio della
competizione. Un Test positivo per COVID-19 ha la
stessa validità di un certificato medico (Articolo
4).
L‘assicurazione è a carico dei partecipanti. Ogni
partecipante deve essere assicurato contro gli
infortuni.
L‘organizzatore declina inoltre ogni responsabilità
nei confronti degli spettatori e di terzi.
L‘organizzatore non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti depositati gratuitamente.

Il presente regolamento è parte integrante del contratto tra l‘organizzatore e il partecipante. L‘organizzatore decide sull‘interpretazione
del regolamento e ha il diritto di modificarlo.
Determinativo in caso di mancanza di chiarezza è la versione tedesco
del regolamento.
Condizioni: Dicembre 2020
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