
REGOLAMENTO “SPRINT FUN RUN RACE”

PERCORSO E OSTACOLI 
La corsa denominata “SPRINT FUN RUN RACE” è una gara ad ostacoli. 
La lunghezza totale del percorso sarà compresa tra i 100 Mt ed 1 Km con la 
presenza di un minimo di 15 ostacoli artificiali, aperta a tutti, uomini e donne 
di età superiore ai 12 anni in possesso di regolare certificazione medica 
AGONISTICA(vedi specifiche più avanti). 

CORSA , REGOLE E PENALITA'
La “SPRINT FUN RUN RACE” è una gara a cronometro con partenza singola
o multipla.
L'ostacolo si potrà eseguire con un massimo di tre (3) tentativi; se un 
concorrente non supera l'ostacolo dopo i tentativi, verrà applicata una 
penalità a tempo. Si potrà procedere oltre SOLO DOPO i tre tentativi 
obbligatori.
Le penalità a tempo saranno variabili in base alla difficoltà ed al tempo 
previsto per l'esecuzione dell'ostacolo e potranno andare dai 30 secondi ai 4 
minuti.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutti coloro che il giorno della gara 
abbiano compiuto 12 anni: donne, uomini , di ogni nazionalità previa 
autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.
REQUISITO FONDAMENTALE è la presentazione del certificato medico per 
attività sportiva AGONISTICA in corso di validità ( da caricare per via 
telematica nella sezione dedicata al momento dell'iscrizione) e una liberatoria
per i minorenni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le modalità di iscrizione sono indicate sul sito ufficiale www.funrunasd.com . 
(sezione RACE) 
Per procedere con l’iscrizione sono necessari: i dati personali, l’accettazione 
di privacy, regolamento, liberatoria sanitaria, copia del certificato medico e il 
versamento nelle modalità previste del contributo d’iscrizione.
 Le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente online su
 www.funrunasd.com (sezione RACE) e i metodi di pagamento accettati sono 
indicati sul sito medesimo. L'Organizzazione si riserva di chiudere o riaprire le
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iscrizioni in qualsiasi momento ritenga opportuno e comunque dandone 
comunicazione su www.funrunasd.com . 
L’iscrizione non sarà annullata né rimborsata per nessun motivo.
 In caso di cancellazione della manifestazione per cause legate 
all’emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19 e non solo, rimarrete 
iscritti per la nuova data che verrà stabilita,oppure, nel caso in cui non 
possiate essere presenti nella nuova data prescelta, vi sarà riconosciuto un 
voucher pari all'interno importo pagato (meno le spese di commissione) per 
usufruire di un allenamento presso il nostro Campo di Allenamento “La 
Collina degli Orsi”.

 Il cambio di titolarità (cambio nome del partecipante) viene regolato come 
segue: 
● 5 euro per cambio titolarità fino a 15 giorni prima dell'evento
● nessun cambio negli ultimi 14 giorni 
 L’emissione del voucher non impegna o obbliga in alcun modo 
l’Organizzazione FUN RUN Asd nell’organizzazione di eventi. 

AL FINE DI EVITARE IL CREARSI DI ASSEMBRAMENTI, QUALORA LO 
RITENGA OPPORTUNO, L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA 
POSSIBILITA' DI  SUDDIVIDERE GLI ATLETI SU DUE GIORNATE DI 
GARA  (Oltre alla data ufficiale del 1 AGOSTO 2021, potrebbe venire 
utilizzata anche la giornata del 31 LUGLIO 2021). Questa possibilità verrà 
comunicata sul sito www.funrunasd.com quando, al termine delle iscrizioni, 
sarà valutato il numero dei partecipanti alla gara.

MODALITÀ DI PARTENZA 
Per non creare assembramenti verranno stilati alla prima tappa del Circuito 
Regionale, gli orari di partenza senza adozione di criteri particolari (verrà 
comunicato ad ogni atleta iscritto il proprio orario di partenza e quello in cui 
dovrà presentarsi al Campo di Allenamento). 
Dalla seconda tappa, l'ordine di partenza sarà stilato in base alla classifica 
delle tappe precedenti: dal primo all'ultimo. Partiranno per primi gli atleti più 
performanti.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare la procedura e gli orari di 
partenza per migliorare la fluidità della corsa. In tal caso i cambiamenti 
saranno comunicati in tempo utile. 
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CATEGORIE DI ETA'
• 12/14 - 15/17 - 18/24 - 25/29 - 30/34 - 35/39 - 40/44 - 45/49 – 50+

CRONOMETRAGGIO E TEMPO LIMITE 
Il cronometraggio sarà a cura del giudice che seguirà l'atleta durante tutto il 
percorso, rilevando il tempo di percorrenza e le eventuali penalità annesse.
Al fine di evitare contestazioni post gara, ogni atleta al termine del proprio 
percorso apporrà la propria firma sul documento di gara fornito dal giudice. 
In ogni caso, il giudizio espresso dal giudice, sarà insindacabile.

PREMIAZIONI, CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Saranno assegnati premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne 
ASSOLUTE di ogni tappa. 
Non verranno assegnati premi di categoria nelle singole tappe. La 
classifica di circuito sarà data dalla somma dei punteggi di ogni singola tappa

 
 POS PT POS PT POS PT POS PT

1 100 11 44 21 25 51-55 10

2 90 12 42 22 24 56-60 8

3 80 13 40 23 23 61-70 6

4 70 14 38 24 22 71-80 5

5 65 15 36 25 21 81-90 4

6 60 16 34 26-30 20 91-100 3

7 55 17 32 31-35 18 100-150 2

8 50 18 30 36-40 16 150 E OLTRE 1

9 48 19 28 41-45 14

10 46 20 26 46-50 12
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La classifiche finali saranno stilate effettuando la somma algebrica dei 
punteggi ottenuti in ogni gara considerando i migliori piazzamenti con la 
possibilità di scartare il peggiore. In caso di parità sarà data precedenza a chi
ha partecipato al maggior numero di gare; in caso di ulteriore parità a chi ha 
ottenuto più primi posti; in caso di ulteriore parità a chi ha ottenuto più 
secondi posti e così via, confrontando i piazzamenti migliori. In caso di 
ulteriore parità si procederà premiando l’atleta più anziano. Verranno presi in 
considerazione i migliori risultati sul numero totale delle gare nella regione 
meno una, si scarta quindi il risultato peggiore. Verrà per ogni circuito 
comunque stilata la classifica anche per categorie di età e i podi di categoria 
verranno premiati al termine del circuito, i primi 3 assoluti verranno esclusi 
dalle premiazioni di categoria. 

QUALIFICA EUROPEI
 Le slot di qualifica verranno assegnate ai primi 10 assoluti uomini e donne 
della classifica finale del circuito per l’Europeo in Val di Fiemme programmato
per il 2022. In ogni caso ogni circuito non può qualificare più del 50% dei 
componenti della categoria, con arrotondamento sempre a favore degli atleti. 

AVVERTENZE FINALI 
La manifestazione viene svolta con qualsiasi condizione atmosferica, fatta 
salva la facoltà dell’Organizzazione di sospendere la gara per questioni 
legate alla sicurezza dei partecipanti o di ordine pubblico. L’Organizzazione si
riserva il diritto di annullare la manifestazione, rinviarla, anticiparla o 
posticiparla e di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore gestione della gara o per la 
salute dei partecipanti, a proprio insindacabile giudizio. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicati agli iscritti e 
saranno riportati sul sito www.funrunasd.com e canali social.
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