REGOLAMENTO
31° GIRO PODISTICO A TAPPE DELL’ISOLA D’ELBA®-TROFEO ENZO LANDI
Nel nome di Mara Verri - Corriamo per Gianni Vaccari
15 – 22 MAGGIO 2022
COME CORRERE SOSPESI TRA TERRA, MARE E CIELO
La Promosport GS Italia di Venturina in qualità di Comitato Organizzatore del Giro Podistico dell’Isola d’Elba, organizza, rispettando le
disposizioni Covid 19 in vigore al momento, con il patrocinio dei Comuni elbani sedi di tappa, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e
del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, la 31^ edizione del Giro Podistico a tappe dell’Isola d’Elba in programma dal 15 al 22 Maggio
2022 gara riconosciuta di interesse nazionale approvata dal CONI.
Il 31° Giro Podistico dell'Isola d'Elba 2022 si scinde in due parti:
-MiniGiro podistico dell'Isola d'Elba dal 16 al 18 Maggio di tre tappe
-Giro Podistico dell'Isola d'Elba dal 16 al 22 Maggio di cinque tappe
Chi decide di partecipare al MiniGiro a tre tappe al termine della terza tappa avrà una classifica generale ed una premiazione finale e non
potranno partecipare a tappe successive.
Chi decide di partecipare al Giro Podistico dell'Isola d'Elba a cinque tappe si porterà dietro la classifica guadagnata nelle prime tre tappe e al
termine della quinta tappa avrà una classifica generale che designerà il vincitore del 31° Giro Podistico dell'Isola d'Elba.
Art. 1 partecipazione

QUESTO REGOLAMENTO TIENE DI CONTO DELLE IMPOSIZIONI MINISTERIALI EMANATE A CAUSA DEL COVID
Al 31° Giro Podistico dell'Isola d'Elba possono partecipare tutti gli atleti tesserati per FSN, EPS, o Associazioni Culturali e Sportive riconosciute dal
CONI, in possesso di certificato medico agonistico la cui copia dovrà essere consegnata al momento della verifica della iscrizione alla gara e dovrà
essere in regola con le disposizioni Covid 19 del momento. Chi non è tesserato con una società può richiedere il tesseramento a: info@promosportitalia.com inviando i propri dati anagrafici e il certificato medico agonistico per atletica leggera; la quota di tesseramento (5,00€) sarà aggiunta
all'iscrizione alla gara. Con l'iscrizione alla gara si accettano le direttive del Protocollo anti Covid 19 emanato dalla Promosport GS Italia che ogni
iscritto è tenuto ad osservare durante lo svolgimento delle varie tappe.
Art. 2 categorie

I partecipanti alla gara saranno suddivisi in categorie maschili e femminili distinte in Juniores, Promesse, Seniores e Master.
Ai primi tre di ogni categoria saranno assegnate le medaglie di 1°, 2° e 3° classificato. Se si evolve la situazione Covid 19 saranno inserite anche le
categorie NON AGONISTICHE. Al seguito degli atleti sono ammessi nello spazio gara, distanziati e con la mascherina, personale dello staff di
supporto al seguito degli atleti.
Art. 3 classifiche

Al momento della regolarizzazione dell’iscrizione verrà consegnato il chip per il servizio rilevamento tempi dietro cauzione di € 10,00 che
verranno restituite al termine dell’ultima tappa previa restituzione del chip. Al termine di ogni tappa verrà stilata una classifica generale e tante
distinte classifiche per ogni categoria maschile e femminile. Per essere inclusi in classifica è necessario arrivare al traguardo di ogni singola tappa
entro il termine massimo del doppio di quello impiegato dal primo classificato assoluto, sia per le categorie maschili che femminili. A conclusione
del MiniGiro (tre tappe) così come al termine del Giro Podistico dell'Isola d'Elba (cinque tappe) verrà stilata una classifica generale assoluta ed
una per ogni categoria, sommando i tempi impiegati da ogni concorrente al termine di ciascuna tappa. Verrà compilata anche una classifica a
squadre sommando i cinque migliori tempi individuali della classifica generale assoluta finale. In caso di arrivo oltre il tempo massimo il
concorrente sarà inserito nella classifica senza tempo, ma potrà continuare a partecipare alle tappe successive fuori classifica. Sarà applicato il
regolamento previsto per le competizioni su strada. Il percorso sarà misto asfalto/sterrato indicato da apposita segnaletica (frecce direzionali e
riferimenti chilometrici) e potranno essere istituiti, senza nessun preavviso, posti visibili di controllo, fissi e/o volanti.
Art. 4 iscrizioni alla gara on line

La quota di iscrizione alla gara è fissata in 50,00€ per il MiniGiro a tre tappe e a 80,00€ per il Giro a cinque tappe fino al 15 Maggio solo
tramite il sito www.giropodisticoisolaelba.com. SI ACCETTANO ISCRIZIONI IN LOCO fino alle ore 18,00 del 15 Maggio 2022

L’iscrizione alla gara da diritto: Al pettorale; Al ritiro del pacco gara; Alla partecipazione ai premi; Al servizio massaggi; Al ristoro finale; Assistenza medica nelle
ore della gara;

Sul percorso non saranno istituiti ristori volanti, in sostituzione di questi gli atleti dovranno organizzarsi in completa autonomia utilizzando
lo zainetto che troveranno nel pacco gara insieme al necessario per ristorarsi durante le tappe (acqua, sali minerali, barrette energetiche o gel) e
alla mascherina dispositivo medico classe 1 CE e alla borraccia.
ISCRIZIONE GIORNALIERA A SINGOLE TAPPE: Sono consentite anche iscrizioni a singole tappe. L'iscrizione 15,00€ richiede il certificato medico
agonistico, e dà diritto al chip, DIETRO CAUZIONE DI 5,00€ che verranno restituite previa riconsegna dello stesso, al pacco gara con il necessario
per il ristoro durante le tappe , all'assistenza medica durante lo svolgimento della gara. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on
line attraverso la piattaforma endu.net cliccando qui e raggiungibile dal sito ufficiale della manifestazione fino al 14 Maggio 2022
ISCRIZIONI DI SOCIETA’: Tramite la piattaforma endu.net utilizzando l’applicativo apposito per le società fino al 14 Maggio 2022.
Art. 5 responsabilità

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma e al regolamento per qualsiasi motivo ritenuto opportuno.
Inoltre declina ogni responsabilità civile e penale per quanto può accadere ai concorrenti, persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento di
ogni singola tappa e dell’intera manifestazione.
Art. 6 premi

PREMI DI TAPPA: Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti. Ogni giorno potrebbero essere estratti alcuni premi a
sorteggio.
PREMI FINALI: Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della classifica generale, vedi art. 2; Saranno premiati i primi cinque
uomini e le prime cinque donne di ogni categoria; Sarà premiata la società sommando i migliori cinque tempi individuali; Medaglia ricordo a tutti
i concorrenti;
Ogni concorrente potrà scaricare direttamente dal sito www.giropodisticoisolaelba.com il proprio attestato di partecipazione con il tempo
personale;
I premi non sono cumulabili.
La Promosport GS Italia, in qualità di organizzatore dell'evento, si riserva in qualsiasi momento, per cause non derivanti dalla propria volontà di
modificare il Regolamento e il Programma della manifestazione.

Fonte: Associazione Sportiva Dilettantistica PROMOSPORT G.S. Italia

