
 

 

 

 

Data: 22 Aprile 2022 

Percorso: La gara si sviluppa in località Sa Spendula ai piedi del M.te Margiani 

Sviluppo percorso: 1.6 Km 

Dislivello: 650 m 

Discesa (rientro): seguendo il percorso tracciato dall’organizzazione 

Quota partecipazione: 15 € 

Consegna pettorali:  il ritrovo è previsto a partire dalle ore 13.30 presso il piazzale 
del Ristorante Italia 90  

Partenza: la partenza è prevista per le ore 15.30 

Ristoro: previsto un unico ristoro liquidi a fine percorso 

Numero max iscritti: 50 pettorali disponibili 

 



REGOLAMENTO 

1) Alla manifestazione competitiva “Half Vertical M.te Margiani possono partecipare tutti anche i minori, a partire 

dai  anni di età 16, purché provvisti di certificato medico alla pratica sportiva a livello agonistico ai sensi del D.M. 

10.1.82. valido il giorno della gara. 

2) La manifestazione si svolge lungo percorso impegnativo su sentieri di montagna per escursionisti esperti (tipo EE). 

Pertanto è necessaria una buona preparazione fisica e massima prudenza. 

3) Per il completamento della gara é fissato un tempo massimo di 2 ore. 

4) La quota di iscrizione prevista è di 15€ da effettuare tramite sito https://krono.run/calendrier.php?id_evt=1125  

In caso di iscrizione il giorno stesso della gara la quota di iscrizione è di Euro 20,00; 

5) Il certificato medico per attività agonistica é da inviare tramite mail all’indirizzo “skyracevillacidro@gmail.com” 

oppure da presentare al ritiro pettorali. 

6) La partenza é prevista alle ore 15.30 

7) È consentito l’utilizzo di bastoncini. 

8) È consigliata una giacca antivento per il rientro. Attenzione! Ogni atleta dovrà portarsi il cambio indumenti ritenuto 

opportuno. 

9) È previsto un unico ristoro a fine percorso.  

10) Il numero massimo di iscritti è fissato a 50 partecipanti. 

11) Con l’atto di iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale a persone 

e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara in questione. 

12) È obbligatorio comunicare al più vicino dei volontari addetti sul percorso il ritiro dalla gara, qualunque sia il motivo. 

13) In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, potrà essere 

modificato il percorso, sospesa o annullata la manifestazione in qualsiasi momento da parte degli organizzatori. 

14) L’organizzazione non risponde dello smarrimento/sottrazione di materiale o effetti personali lasciati incustoditi 

prima, durante e dopo la gara, in zona partenza o sul percorso. 

15) Verranno premiati i primi 5 assoluti nella categoria maschile e femminile. 

16) Premiazioni a seguire alle ore 18.30 presso Piazzale Ristorante Italia 90 

17) Protezione dati GDPR 2016/679. I dati personali forniti dai partecipanti all’atto dell’iscrizione saranno registrati e 

trattati al solo fine di svolgere e gestire l’evento. Con l’atto di iscrizione il partecipante acconsente alla 

registrazione dei propri dati mediante strumenti cartacei, elettronici e telematici. Il partecipante accetta che i dati 

personali raccolti vengano trasmessi a terzi per il servizio di cronometraggio dei tempi, per stilare e comunicare le 

classifiche, nonché per inserire tali classifiche sul sito internet www.krono.run . Con l’atto di iscrizione, il 

partecipante accetta che le immagini ed i filmati realizzati nell’ambito della manifestazione, possano essere 

utilizzati e pubblicati senza diritto ad alcun compenso. 

 


