VIKING RACE
San Benedetto Del Tronto
PRIMA EDIZIONE

22-23 OTTOBRE 2022
INDICE

1. PRESENTAZIONE
2. GARA
3. OSTACOLI E PENALITA’
4. REQUISITI
5. ISCRIZIONE
6. ORGANIZZAZIONE
7. CRONOMETRAGGIO E ARBITRAGGIO
8. ASSISTENZA MEDICA E ASSICURAZIONE
9. PREMIAZIONI

10. CONTROLLO ANTIDOPING MANLEVA
11. PRIVACY
12. DIRITTO DI IMMAGINE
13. PROGRAMMA

1. PRESENTAZIONE
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Emmeproject, patrocinata e sostenuta dal Comune di
San Benedetto del Tronto con il contributo della Regione Marche, organizza la prima edizione
della corsa ad ostacoli “Viking Race”.
La manifestazione ludico-motoria, ricreativa ed inclusiva è in programma Sabato 22 e Domenica
23 Ottobre a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

2. GARA

La manifestazione prevede principalmente due tipologie di gara:
•
•

YOUNG VIKING RACE
VIKING RACE

2.1 YOUNG VIKING RACE

La gara è in programma Sabato 22 Ottobre dalle 16:30 ed è dedicata a bambini e ragazzi dagli 8
ai 13 anni di età. Il percorso, della lunghezza di 1KM, prevede la presenza di circa 10 ostacoli di
varia natura che dovranno obbligatoriamente essere superati da ogni partecipante, pena lo
svolgimento di una penalità per ogni ostacolo non a rontato o non superato. Il circuito sarà
interamente svolto entro il centro cittadino.

2.1.1 BATTERIE
Gli atleti saranno suddivisi in batterie, tenendo presente l’età anagra ca del partecipante:
- 8/9 anni
- 10/11 anni
- 12/13 anni
Gli atleti partiranno ogni 20 minuti:
BATTERIA 1 (12/13 anni) ore 16:30
BATTERIA 2 (10/11 anni) ore 16:50
BATTERIA 3 (8/9 anni) ore 17:10

2.1.2 CATEGORIE e CLASSIFICA
La gara prevedere una classi ca

-

femminile
maschile
para-atleti
squadre

Le squadre saranno composte da 4 atleti misti con un minimo di 1 uomo e 1 donna per squadra.
La classi ca a squadre verrà stilata sulla base della somma algebrica dei tempi di ogni singolo
componente della squadra.

2.2 VIKING RACE
Il percorso prevede un tracciato di circa 8 KM e si articolerà tra il centro cittadino e il lungomare di
San Benedetto Del Tronto (AP).I partecipanti, che devono aver compiuto il 14esimo anno di età,
dovranno, obbligatoriamente e correttamente, superare un minimo di 20 ostacoli di varia natura,
pena il conseguimento di una penalità per ogni ostacolo che non viene a rontato o superato e
competeranno su diversi tipi di super cie: asfalto, terra, sabbia e acqua.
Sono previste due modalità di svolgimento della gara:

- Gara competitiva
- Gara non competitiva
2.2.1 BATTERIE
I partecipanti verranno suddivisi in batterie. Il numero dei partecipanti di ogni batteria potrà variare
a seconda del numero dei partecipanti da 100 ad un massimo di 200, in ordine di iscrizione, per
un massimo di 4 batterie.
Gli atleti partiranno ogni 30 minuti a partire dalle ore 9:00
BATTERIA 1 ore 9:00
BATTERIA 2 ore 9:30
BATTERIA 3 ore 10:00
BATTERIA 4 ore 10:30
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2.2.2 CATEGORIE e CLASSIFICA

La gara prevedere una classi ca
- femminile, maschile, para-atleti e squadre competitiva
- femminile, maschile, para-atleti e squadre non competitiva
La classi ca individuale della gara competitiva sarà suddivisa per età anagra ca in 3 categorie:

- UNDER 35
- 36-55
- OVER 56
La classi ca della gara non competitiva, invece, sarà suddivisa solo in femminile, maschile, paraatleti e squadre e non seguirà, pertanto, la suddivisione in categorie per età anagra ca.
Le squadre saranno composte da 4 atleti misti con un minimo di 1 uomo e 1 donna per squadra.
La classi ca a squadre verrà stilata sulla base della somma algebrica dei tempi di ogni singolo
componente della squadra.

3. OSTACOLI E PENALITA’
La gara prevede un adeguato livello di allenamento e include ostacoli naturali quali acqua, sabbia
e terra. C’è la possibilità di infortuni e/o incidenti causati, anche, dagli stessi partecipanti. Non è
ammesso uscire dal tracciato, tagliare il percorso e saltare ostacoli, pena la squali ca dalla gara.
Saranno previsti un numero adeguato di accessi per ogni ostacolo.
Gli ostacoli possono comprendere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pareti
Ostacoli di equilibrio
Oggetti pesanti da spostare, trascinare e trainare
Oggetti da lanciare
Ostacoli di precisione
Impalcature a fune
Travi
Passaggi sotto funi e cavi
Piramidi di legno

I partecipanti avranno UNA sola possibilità di superare correttamente l’ ostacolo.
La penalità, nel caso di mancato superamento dell’ostacolo, sarà l’esecuzione di 20 Burpees (15
squat per la Young Viking Race).
La mappa completa e dettagliata degli ostacoli e le modalità di superamento verranno pubblicate
con adeguato anticipo sul sito www.vikingrace.it.

3.1 NOTE GENERALI
MANO = solo mano
BRACCIO = ogni parte dell’arto superiore
PIEDE = solo piede
GAMBA = ogni parte dell’arto inferiore
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•
•

Tutti gli ostacoli andranno superati senza aiuti esterni e senza aiutarsi con le strutture
di sostegno
Qualora presente una linea di ne ostacolo andrà superata con tutto il corpo
Qualora fosse presente una campana di ne ostacolo andrà suonata
obbligatoriamente con le mani
Non è consentito sostare più di 20 secondi sugli ostacoli
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•

•

Tutti gli ostacoli in sospensione sono da superare interamente senza toccare con i
piedi il terreno sottostante

Le note generali saranno aggiornate con adeguato anticipo sul sito www.vikingrace.it

4. REQUISITI
Gli atleti che intendano partecipare alla gara devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere provvisti di certi cato medico per attività sportiva non agonistica per la gara non
competitiva e per gli atleti sotto i 14 anni;
- essere provvisti di certi cato medico per attività sportiva agonistica di tipo B1 per la gara
competitiva.
- Il certi cato medico deve essere in corso di validità il giorno della gara.
Possono partecipare, inoltre, atleti con ogni tipo di disabilità, previa la presentazione del
certi cato medico comprovante la possibilità di svolgere attività sportive.
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare certi cati medici che risultino non chiari,
illeggibili o manomessi; ciò comporta l’ esclusione dalla gara.
Per la competizione non agonistica si accettano, comunque, i certi cati medici agonistici, in
quanto di livello superiore.
I certi cati andranno allegati al momento dell’iscrizione.

5. ISCRIZIONE
Le iscrizione apriranno il giorno 15 Giugno e si chiuderanno il giorno 14 Ottobre.
È possibile iscriversi alla gara oltre il termine ultimo, con una mora di 20€ entro il 21 Ottobre.

5.1 QUOTE
YOUNG VIKING RACE
•
•
•
•
•

10€ entro il 14 Ottobre
20€ dal 14 Ottobre al 21 Ottobre
10€ squadra entro il 14 Ottobre
20€ squadra dal 14 Ottobre al 21 Ottobre
Iscrizione gratuita para-atleti

VIKING RACE
•
•
•
•
•

65€ entro il 14 Ottobre
80€ dal 14 Ottobre al 21 Ottobre
45€ squadra entro il 14 Ottobre
65€ squadra dal 14 Ottobre al 21 Ottobre
Iscrizione gratuita para-atleti

5.2 MODALITA’ DI PAGAMENTO
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Le iscrizioni dovranno pervenire, obbligatoriamente, dal 15 Giugno 2022 al 14 Ottobre 2022,
tramite il portale online della manifestazione al seguente www.vikingrace.it.
Il sito, tramite link, riporterà alla piattaforma dove è possibile compilare il form dell’iscrizione e
inserire in allegato il certi cato medico.
Il pagamento verrà e ettuato tramite boni co bancario sul C/C intestato a:
Adalgisa Vecchiola ASD Emmeproject
IBAN: IT18M0800003201000000218342
CAUSALE: iscrizione Viking Race - nome e cognome (o nome squadra) oppure iscrizione
Young Viking Race - nome e cognome (o nome squadra).

La quota di iscrizione NON è rimborsabile. È, tuttavia, possibile cedere la propria quota di
iscrizione a terzi. Al momento dell’iscrizione del subentrante sul portale della manifestazione, è
obbligatorio comunicare il cambio tramite email a vikingracesbtsocial@gmail.com, speci cando
il nome dell’atleta che cede e il nome dell’atleta che subentra. La quota del subentrante sarà di
10€ per spese di segreteria.
Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare il costumer care dell’evento all’indirizzo
mail vikingracesbtsocial@gmail.com

5.3 SERVIZI COMPRESI
La quota di iscrizione comprende:
- Fascia numerata
- Assicurazione RCT e infortuni
- Assistenza medica
- Servizio di cronometraggio
- Servizio di deposito indumenti personali
- Servizio spogliatoio
- Premio di partecipazione

6. ORGANIZZAZIONE
6.1 PARCHEGGIO E DEPOSITO BAGAGLI

DEPOSITO-SPOGLIATOI

fi

I partecipanti avranno a disposizione un’area parcheggio in prossimità dell’area di gara.
Il parcheggio è gratuito e non custodito.
Nell’area gara, inoltre, sarà allestita una zona di deposito bagagli. L’organizzazione, pur
assicurando la massima cura nel raccogliere, riconsegnare e custodire le borse, non si ritiene
responsabile per eventuali smarrimenti o furti.
Saranno a disposizione docce e spogliatoi per chi ne volesse usufruire.

6.2 SEGRETERIA
Il perfezionamento dell’iscrizione, il ritiro del pacco gara e le istruzioni di gara verranno consegnati
presso la segreteria dell’associazione posta in Piazza Giorgini in tre fasce orarie:

- Sabato 22 Ottobre dalle ore 14:30 alle ore 16:00 per la Young Viking Race;
- Sabato 22 Ottobre dalle ore 16:45 alle ore 19:00 per la Viking Race;
- Domenica 23 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 8:00 per la Viking Race.

In caso di a ollamento, la domenica mattina si darà priorità agli atleti in gara nella prima batteria.

7. CRONOMETRAGGIO e ARBITRAGGIO
La gara è a tempo e sarà a cura della federazione italiana cronometristi.
Verrà consegnato ad ogni atleta un chip. Il chip misurerà il tempo impiegato per svolgere la gara e
stipulare, in questo modo, la classi ca nale.
Ogni area e stazione sarà sorvegliata da arbitri e assistenti che veri cheranno la corretta
esecuzione degli ostacoli e lo svolgimento delle eventuali penalità.
Il tempo limite per terminare il percorso è di 4 ore per la Viking Race e di 2 ore per la Young; oltre
questo tempo l’organizzazione non terrà conto dell’atleta nella classi ca nale.

7.1 CONDOTTA DEGLI ATLETI
Gli arbitri e gli assistenti vigileranno alla corretta condotta di ogni atleta.
Le tattiche di gara sono parte delle interazioni tra atleti, ma è richiesto ad ogni partecipante di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere esempio di sportività in ogni momento
Essere responsabili per la propria sicurezza e quella degli altri partecipanti
Conoscere, capire e rispettare le regole
Obbedire alle istruzioni dei giudici di gara
Trattare tutte le altre persone con rispetto e cortesia
Non usare linguaggi o ensivi
Informare gli arbitri in caso di ritiro
Competere senza ricevere assistenza esterna (ad eccezione dei para-atleti con assistenza)
Non abbandonare ri uti lungo il percorso
Lasciare spazio ad atleti che si rivelino più veloci senza ostacolarli

Sarà consentita l’assistenza, dai volontari e/o dal pubblico, solo ed esclusivamente per il
passaggio di acqua, snack, energizzanti ed equipaggiamento vario (guanti, cappello, scarpe,..)
Equipaggiamento consentito:
•
•
•
•

Scarpe chiuse: no ciabatte e sandali e prive di componenti di ferro come rampini e tacchetti
Camel bag
Guanti protettivi: no guanti che sono di aiuto attivo per il superamento degli ostacoli
Occhiali indossati in modo da non essere persi durante il percorso

Equipaggiamento non consentito:
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Accessori non fermamente ancorati al corpo
Accessori in vetro
Oggetti di aiuto al superamento degli ostacoli (magnesite, cinte,…)
Cu e, auricolari ed altri apparecchi per l’ascolto di contenuti multimediali

fi

ff

ffi

•
•
•
•

8. ASSISTENZA MEDICA e ASSICURAZIONE
L’assistenza medica è garantita per tutto il percorso e le aree di interesse della manifestazione.
L’assicurazione è compresa nell’iscrizione.

9. PREMIAZIONI
A tutti gli atleti che concluderanno il percorso di gara verrà consegnato un premio al traguardo.
Verranno, inoltre, premiati i primi 3 atleti uomini, donne, para-atleti e squadre di ogni categoria di
entrambe le gare (competitiva e non competitiva).
Per i nostri primi piccoli atleti di ogni categoria ci saranno dei premi o erti dai nostri sponsor.
Sarà consegnato il primo Trofeo Viking con un premio in denaro al primo VICHINGO assoluto.

10. CONTROLLO ANTIDOPING
Tutti i partecipanti possono essere sottoposti al controllo antidoping prima, durante o al termine
della gara. In caso di ri uto al controllo o positività, l’atleta verrà squali cato dalla gara.

11. MANLEVA
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere e accettare il presente regolamento della I
Edizione della “VIKING RACE”,pubblicato anche su www.vikingrace.it.
Dichiara, inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità (art.2
legge 4/1/1968 n°15 come modi cato dall’art.3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127) e di esonerare
gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati. Dichiara di essere consapevole che la partecipazione a questo evento può
comportare dei rischi, se non si è in condizioni siche idonee. Dichiara di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti e di assumersi tutti i rischi derivanti la propria partecipazione: cadute, contatti
con veicoli, altri partecipanti, pubblico o altro, condizioni meteorologiche, ostacoli arti ciali e
naturali lungo il percorso, condizioni del percorso.

12. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs n°196 del 30/06/2003 (testo unico della privacy) si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’ invio di materiale informativo o pubblicitario.

13. DIRITTI DI IMMAGINE
Il partecipante, inoltre, autorizza espressamente a riprendere con mezzi televisivi, cinematogra ci
e fotogra ci ed altro la propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconoscere i
più ampi diritti (ma non obbligo) di utilizzare e pubblicare in ogni modo e con ogni mezzo il
materiale prodotto.

14. PROGRAMMA
SABATO 22 OTTOBRE 2022
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—> APERTURA EVENTO CON STREET FOOD
—> PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE YOUNG VIKING RACE
—> CERIMONIA DI APERTURA E SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE
—> PARTENZA PRIMA BATTERIA YOUNG VIKING RACE
—> RITIRO PACCO GARA E PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE VIKING
—> PREMIAZIONE YOUNG VIKING RACE
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ORE 13:00
ORE 14:30-16:00
ORE 16:00
ORE 16:30
ORE 16:45-19:00
ORE 19:00

ORE 19:00-24:00

—> STREET FOOD CON LIVE BAND E DJ SET

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
ORE 7:00-8:00
ORE 9:00
ORE 13:00
ORE 17:30
ORE 19:00
ORE 19:00- 24:00

—> RITIRO PACCO GARA E PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE VIKING
—> PARTENZA PRIMA BATTERIA VIKING RACE
—> STREET FOOD
—> PREMIAZIONI
—> CHIUSURA EVENTO E RINGRAZIAMENTI AMMINISTRAZIONE
—> STREET FOOD CON LIVE BAND E DJ SET

