
 

“ II EDIZIONE SGURGOLA VERTICALE NIGHT EDITION” 

REGOLAMENTO 

L’associazione sportiva VERTICAL CREW in collaborazione con il 

Comune di Sgurgola e la Pro-Loco di Sgurgola, organizza la 

seconda edizione di SGURGOLA VERTICALE NIGHT EDITION, gara 

podistica promozionale in  montagna, individuale maschile e 

femminile su un percorso trail di 2 km totalmente in salita per un 

dislivello positivo di 400 mt che condurrà gli atleti all’Eremo di 

San Leonardo. La gara rientra nel circuito Lazio vertikal series 

Il ritrovo si terrà presso piazza dell’arringo alle ore 19:00 dove ci 

sarà ritiro pettorali, consegna pacco gara e partenza del Vertical ( 

ore 20.30).  

ISCRIZIONI 

Possono iscriversi alla gara tutti gli atleti maggiorenni tesserati 

con le varie federazioni o enti di promozione sportiva e i 

possessori di runcard. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 

04/08/2022.  Il costo dell’iscrizione è di 10 euro e dovrà essere 

saldato il giorno della gara al momento della consegna dei 

pettorali 

PACCO GARA, RISTORO  

Tutti gli atleti iscritti hanno diritto ad un  pacco gara. 

I primi 150 iscritti avranno diritto anche ad una maglia tecnica. 



È previsto un ristoro presso l’arrivo del Vertikal all’Eremo di San 

Leonardo. 

A fine gara ci sarà un ricco ristoro party per tutti gli atleti presso 

Piazza dell’Arringo. 

MATERIALE OBBLIGATORIO 

.TORCIA FRONTALE 

.FISCHIETTO 

Il materiale obbligatorio dovrà essere fatto visionare nel 

momento del ritiro pettorali  

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno a Piazza dell’Arringo. Saranno premiati 

i primi tre assoluti uomo/donna e i primi tre uomini e donna delle 

seguenti categorie: 

. anni 18-29 

.anni 30/39 

.anni 40/49 

.anni 50/59 

.anni over 60 

. Società con numero maggiore di atleti iscritti (in caso di parità 

verranno tenuti in considerazione i piazzamenti degli atleti 

SQUALIFICHE 



L’organizzazione può avere la facoltà di squalificare gli atleti  per i 

seguenti motivi 

.atteggiamento antisportivo 

.deviazione del percorso 

.abbandono dei rifiuti lungo il percorso 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’iscrizione all’evento certifica la presa visione e l’accettazione del 

presente regolamento da parte dell’atleta la quale esonera la 

società organizzatrice da ogni responsabilità civile o penale. 

NUMERI ORGANIZZATORI: 

DANIELE 3387230884 

ELIA 3389892852 

 

 

 

 


