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II° VERTICAL DEL SERU - MEMORIAL PIERO ANTONIONO
REGOLAMENTO GENERALE

1. ORGANIZZAZIONE
La Fremount ASD e la Pro Loco di Condove, con il patrocinio del Comune di Condove, della
Fiera della Toma e gli Enti e le Persone che credono in questi valori, organizzano la seconda
edizione del Vertical del Seru, manifestazione  di corsa in montagna in salita a cronometro
che si svolgerà Sabato 8 Ottobre 2022  in occasione della XXXII° edizione della Fiera della
Toma.
Corsa eco-compatibile senza impatto per l’ambiente a carattere competitivo affiliata all’ente
di promozione sportiva UISP.

La gara si svolgerà nel rispetto del protocollo organizzativo Covid 19 UISP e delle linee
guida covid del Ministero della Salute in vigore alla data di svolgimento.

2. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla manifestazione denominata “Vertical del Seru” comporta da parte dei
concorrenti iscritti l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente
regolamento.
Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o
accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi
durante la manifestazione denominata “Vertical del Seru”.
La manifestazione si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali
modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web.

3. INFORMAZIONI GENERALI
La formula tecnica della manifestazione sportiva sarà “a cronometro individuale” con
partenze scaglionate con intervallo di 30 secondi.
Il percorso si svilupperà su 2,2Km e 410m di dislivello positivo, con partenza da Via Matteotti
n. 2A e arrivo al Truc del Seru 791mslm seguendo il sentiero TOS569
L’ordine di partenza, salvo casi particolari a discrezione dell’organizzazione, seguirà
fedelmente l’ordine di iscrizione.
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati per l’anno in corso UISP, FIDAL, RUNCARD
(Standard, EPS o Mountain &Trail), che porta alla copertura assicurativa personale.
Atleti tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva non convenzionati con UISP, o atleti non
tesserati, potranno partecipare purché in possesso del certificato medico agonistico per
atletica leggera, valido alla data della manifestazione.
Tutti gli atleti devono avere data di nascita antecedente al 2006 (Cat. Allievi/e)

N.B.Tutti i concorrenti devono comunque essere in possesso di visita di idoneità alla pratica
sportiva per l’atletica leggera valida il giorno della gara (non sono ammessi altre tipologie di
certificati medici, nè tessere FITRI).

5. ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
Le iscrizioni si apriranno il 26 Settembre 2022 e si chiuderanno il 6 Ottobre 2022 o al
raggiungimento del numero di partecipanti prefissato.
L’iscrizione comprende premio partecipazione(primi 100 pre-iscritti) e ristoro finale.
La quota di partecipazione è di 10.00 € con pre-iscrizione online

6. PROGRAMMA
● Ritiro pettorali dalle ore 15.00 presso Piazza Martiri della Libertà
● Partenza primo atleta ore 16.00 a seguire altri atleti con orari esposti al ritiro pettorali
● Premiazioni in Piazza Martiri della Libertà, sul palco della XXXII Fiera della Toma
● Serata XXXII Fiera della Toma di Condove con concerto e street food in piazza a

cura della ProLoco di Condove

7. ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
prova.
La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che
sopraggiungano in seguito alla gara.

8. SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
Nei punti più significativi individuati dall’organizzazione sono stabiliti posti di chiamata di
soccorso.
In zona partenza sarà presente un presidio medico con ambulanza e medico.
In zona arrivo sarà presente un presidio medico con infermiere e automedica.
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con
mezzi propri dell’organizzazione o tramite organismi convenzionati.
I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la
gara. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori
giudicati in pericolo.
In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo
ed esclusivamente a giudizio dell’organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che



FREEMOUNT
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma 8 - 10055 Condove (To)
C.F. 95627490014
freemountasd@gmail.com – www.freemount.it

subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati.
Le eventuali spese derivanti dall’impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della
persona soccorsa secondo le norme vigenti.
Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua
autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni.

9. CLASSIFICHE E PREMI
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e che si
faranno registrare all'arrivo.
Non verrà distribuito nessun premio in denaro.

10. DIRITTI ALL'IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la
prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati,
per l'utilizzo fatto della sua immagine.

11. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con
l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati


