16/07 VERTICAL MADONNA del CIAVANIS - Chialamberto (TO) - Val Grande
06/08 TROFEO dei RIFUGI - Loc. Pian della Mussa - Balme (TO) - Val d'Ala
20/08 KARFEN VERTICAL - Ala di Stura (TO) - Val d'Ala
03/09 VERTICAL degli ELEFANTI - Usseglio (TO) - Val di Viù

ll circuito "VERTICAL TOUR VALLI di LANZO" si compone di 4 gare, specialità VERTICAL, tra loro collegate al fine di attribuire un punteggio per la
redazione di una classifica generale assoluta, che rispecchia la visione di una disciplina sportiva molto esigente, impegnativa, straordinariamente
appagante ed entusiasmante, che riunisce natura, sport e intensità agonistica in un’esperienza autentica e originale
L'organizzazione del "VERTICAL TOUR VALLI di LANZO" è gestita da un Comitato composto da rappresentanti delle varie competizioni aderenti. Ogni
manifestazione sportiva è organizzata e gestita autonomamente dalle dirette associazioni/enti. Il presente regolamento delinea le modalità di
partecipazioni, i punteggi, l'assegnazione delle posizioni di classifica generale e l'elargizione dei premi finali del circuito.
Ogni partecipante al "VERTICAL TOUR VALLI di LANZO" , accetta e si impegna a rispettare il regolamento qui indicato e quello delle singole
manifestazioni che compongono il circuito.

REGOLAMENTO
1) La partecipazione al circuito è libera, non prevede nessun costo di iscrizione aggiuntivo oltre a quello previsto nelle singole prove.
2) Le modalità di iscrizione ad ogni gara e relative quote, condizioni di partecipazione, gadget e premi sono definite nei dispositivi (volantino) di
ogni singolo evento.
3) Il circuito si articola in 4 gare, al fine della classifica generale verranno considerati i migliori 3 punteggi acquisiti. In caso di annullamento di una o
più prove verranno considerati i migliori 2 punteggi acquisiti.
4) L'attribuzione dei punti avverrà con le seguenti modalità: 100 punti al primo atleta classificato, si procede scalando 2 pti per ogni atleta
classificato, fino al raggiungimento di un minimo di 2 punti, garantiti per ogni partecipante arrivato.
5) In caso di parità si procederà alla redazione della classifica generale secondo questi criteri (in ordine di importanza): maggior numero di prove
disputate, scontro diretto, miglior punteggio scartato. In caso di ulteriore pari merito prevale l'atleta più anziano d'età (anno di nascita). Se anche
quest'ultimo parametro non individua una prevalenza, si eseguirà un sorteggio.

PREMIAZIONE
La premiazione finale del circuito avverrà in occasione dell'ultima prova in calendario.
Verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e le prime 3 assolute femminili.

