
MAISTRACK SUMMANO VERTICAL OPEN
EDIZIONE 2019
Chilometro Verticale 

La società Ultrabericus Team A.S.D., affiliata A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane), 
in collaborazione con Summano Cobras A.S.D. organizza la gara di chilometro verticale 
denominata Maistrack Summano Vertical che si svolgerà giovedì 25 luglio 2019. 

1 - PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 25.07.2019.
La base gara è sita presso Villa Rossi, via A. Rossi, Santorso (Vi). Maggiori informazioni 
sul programma sono disponibili sul sito ufficiale della gara www.transdhavet.it.

Gara di Chilometro Verticale con partenza dal paese di Santorso a quota m 295 ed arrivo 
sulla cima del Monte Summano a quota m 1295, lunghezza circa km 3,0, dislivello positivo 
m 1.000.

Sul medesimo tracciato si svolgeranno tre prove con partenza in linea:
MAISTRACK SUMMANO VERTICAL OPEN: ritrovo ore 18.30, partenza ore 18.50, aperta a 
tutti gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico sportivo per attività agonistica 
di atletica leggera;
MAISTRACK  SUMMANO  VERTICAL  FEMMINILE  FIDAL:  ritrovo  ore  18.45,  partenza  ore 
19.15, che NON è oggetto di questo regolamento;
MAISTRACK  SUMMANO  VERTICAL  MASCHILE  FIDAL:  ritrovo  ore  19.10,  partenza  ore 
19.40, che NON è oggetto di questo regolamento.
Tempo massimo di arrivo per tutte le prove ore 21.00

L'organizzazione provvede al trasporto di sacche personali al ristoro situato presso la linea 
di arrivo, il  rientro dovrà avvenire a piedi su tracciato segnalato dall'organizzazione, si 
raccomanda di inserire una lampada frontale nella sacca personale dell'arrivo da utilizzare 
per il rientro che potrà avvenire in orario notturno.    

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, nati negli anni 2001 e precedenti, ed 
in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica di atletica leggera (D.M. 
18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa. 
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Certificati  medici  di  idoneità  agonistica  per  altri  sport  non  sono  validi  ai  fini  della 
partecipazione e non verranno accettati  certificati  medici  che non riportino la dicitura: 
sport praticati “ATLETICA LEGGERA”.

3 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La Maistrack Summano Vertical si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle 
eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web www.transdhavet.it 
e sulla pagina Facebook Trans D'Havet.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti 
in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al traffico veicolare.
La  partecipazione  alla  Maistrack  Summano vertical  comporta  da parte  dei  concorrenti 
iscritti l’accettazione senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti.
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.

4 - CONDUZIONE GARA E MATERIALE CONSIGLIATO:

4.1 RISTORI E ASSISTENZA. Due posti di ristoro intermedi ed un ristoro in prossimità 
dell'arrivo saranno approvvigionati  di  cibo ed acqua potabile.  L'assistenza personale  è 
vietata su tutto il percorso. È inoltre vietato farsi accompagnare sul percorso da un'altra 
persona che non sia regolarmente iscritta.
NON è consentito l'uso dei bastoncini.

4.2 MATERIALE CONSIGLIATO:
1 - telo termico di sopravvivenza,
2 - fischietto,
3 - giacca a vento del peso minimo di 100 grammi.

5 - MODALITÀ E QUOTE D'ISCRIZIONE.
Le iscrizioni si apriranno il 27 aprile 2019 e si chiuderanno il 21 luglio 2019. In ogni caso 
le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 400 iscritti complessivi sulle 
tre prove OPEN, MASCHILE E FEMMINILE. L’organizzazione si riserva di assegnare wild 
cards a propria discrezione anche in eccedenza al numero massimo di iscrizioni disponibili.
Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente on line, con pagamento a mezzo carta 
di credito, attraverso l’apposito link sul sito internet ufficiale della gara www.transdhavet.it 
che rimanda al gestore delle iscrizioni iscrizioni.wedosport.net.
Eventuali punti di iscrizione diretta di persona dopo il 21 luglio e fino al giorno della gara 
saranno comunicati sul sito ufficiale www.transdhavet.it e sulla pagina Facebook.
Copia del certificato medico in corso di validità dovrà essere caricata entro il 21.07.2019 
sul sito iscrizioni.wedosport.net, accedendo alla propria pagina con le stesse credenziali 
utilizzate per registrarsi al momento dell’iscrizione. Nel caso in cui il concorrente iscritto 
non fornisca  la  tessera  ed  il  certificato  medico  sportivo  il  pettorale  non potrà  essere 
consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza diritto ad alcun 
rimborso della quota di iscrizione.

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
dal 27.04.2019 al 21.07.2019 euro 14,00;
dal 22.07.2019 al 25.07.2019 negli eventuali punti di iscrizione diretta euro 18,00.

In caso di rinuncia alla partecipazione, per qualsiasi motivo, non sono previsti in nessun 
caso il rimborso della quota di iscrizione, né la cessione del pettorale ad altro concorrente, 
né il trasferimento dell’iscrizione all’edizione successiva.
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6 - PETTORALI
Ogni  pettorale  è  rimesso individualmente ad ogni  concorrente  su presentazione  di  un 
documento d'identità con foto o a persona terza munita di apposita delega scritta sul retro 
di fotocopia del documento di identità del delegante. Il pettorale deve essere portato sul 
petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. 
Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato altrove. 
Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso 
alla zona chiusa di partenza per farsi registrare. Al passaggio da un punto di controllo ed 
all'arrivo  il  corridore  deve  assicurarsi  di  essere  stato  regolarmente  registrato.  La 
punzonatura è indispensabile poiché il riscontro tra due controlli  successivi permette di 
accertare che non vi  siano concorrenti  mancanti.  In  caso  di  omessa registrazione del 
passaggio o di mancata comunicazione del ritiro, per il conseguente avvio delle ricerche 
del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. Il pettorale è il 
lascia-passare necessario per accedere alle navette, bus, aree di rifornimento, docce.

7 - SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA
In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono 
collegati via radio o via telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio 
ambulanze, protezione civile e medici.
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i 
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 
subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati, 
compreso l'elicottero. 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.

8 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Wedosport.net; le 
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

9 - ORDINE D’ARRIVO 
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo chip RFID 
e relativo lettore. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.

10 – CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo di Cima 
Summano  e  che  si  faranno  registrare  all'arrivo.  Ad  ogni  corridore  classificato  verrà 
consegnato un premio "finisher".
Sarà redatta:
- una classifica generale assoluta uomini e donne,
- una classifica generale uomini e donne dei tesserati del Veneto.
Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e le prime tre classificate assolute 
femminili.
Saranno inoltre premiati i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili 
tesserati del Veneto.

11 - TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo di chiusura dell'arrivo è fissato alle ore 21.00 per tutte le prove 
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In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione 
si riserva il diritto di sospendere la prova in corso, ritardare la partenza, variare il percorso 
o modificare le barriere orarie.

12 - RITIRI E RECUPERO ATLETI RITIRATI
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne 
avrà  la  possibilità,  a  recarsi  al  più  vicino  posto  di  controllo,  a  comunicare  il  proprio 
abbandono facendosi registrare e l'organizzazione si farà carico del suo rientro alla base di 
Villa Rossi; non è garantito il rientro dei ritirati al di fuori dei posti di controllo se non in 
caso di infortunio. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio 
delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.

13 - MODIFICHE DEL PERCORSO - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  modificare  in  ogni  momento  il  percorso  o 
l’ubicazione  dei  posti  di  soccorso  e  di  ristoro,  senza  preavviso.  In  caso  di  condizioni 
meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza 
può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la 
corsa  potrà  essere  fermata  in  qualsiasi  punto  del  tracciato.  La  sospensione  o 
l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota 
di iscrizione.

14 - CARTA E ALTIMETRIA DEL PERCORSO DI GARA
La carta topografica del percorso, il profilo altimetrico e la traccia gps, nell'edizione più 
aggiornata,  saranno  disponibili  e  scaricabili  sul  sito  internet  ufficiale  della  gara 
www.transdhavet.it. I concorrenti sono invitati a scaricarli e stamparli. In essi vi saranno 
le informazioni pratiche come gli orari di chiusura dei posti di controllo e la descrizione del 
percorso. Ogni aggiornamento della carta del percorso verrà pubblicato sul sito. Nessuna 
copia della carta del percorso sarà consegnata con i pettorali ai concorrenti.

15 - NORME DISCIPLINARI
Dei  controllori  sul  percorso  sono  abilitati  a  controllare  il  materiale  obbligatorio  ed  in 
generale, il rispetto dell'intero regolamento.
Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione 
dopo la gara, potranno causare squalifiche.

La Giuria della gara possono pronunciare la squalifica di un concorrente a norma 
del  Regolamento  Tecnico  Internazionale,  in  caso  di  mancanza  grave  al 
regolamento, ed in particolare di:
- pettorale portato in modo non conforme,
- scambio di pettorale,
- mancato passaggio ad un posto di controllo,
- utilizzo di un mezzo di trasporto,
- partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria,
- doping o rifiuto di sottomettersi ad un controllo anti-doping,
- mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà,
- uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti,
- abbandono di proprio materiale lungo il percorso,
- mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso,
- abbandono di rifiuti sul percorso,
- inquinamento o degrado del luogo da un concorrente o da un membro del suo staff,
- insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari,
- rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in ogni momento della gara.

La Giuria della gara è composta da:
- dal direttore della corsa  
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- dal coordinatore responsabile del tracciato
- dal responsabile dell'equipe medica
- dai responsabili dei posti di controllo della zona in causa
- da tutte le persone competenti designate dal direttore della corsa 

RECLAMI 
Eventuali  reclami dovranno essere presentati  entro 30 minuti  dalla pubblicazione delle 
classifiche  accompagnato  dalla  tassa  reclamo  di  €  50,00.  La  tassa  reclamo,  verrà 
rimborsata se il reclamo sarà accolto.
Le decisioni prese dalla Giuria sono definitive.

16 - 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. Al momento dell’iscrizione il corridore 
deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità.

17 - 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  partners 
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

18 - AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per  motivi  che riterrà opportuni per  una migliore  organizzazione della  gara, 
dopo averne dato comunicazione e ottenuta approvazione dalla FIDAL. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del 
G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate 
agli atleti iscritti e riportate sul sito internet www.transdhavet.it e/o sulla pagina facebook 
trans d'havet.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Website: www.transdhavet.it

Facebook: Trans D'Havet

Recapito Tel. 335 5388182

E-mail: info@transdhavet.it
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