
 

REGOLAMENTO 
 
La prima edizione della “SPORTLER NIGHT RUN” è in programma per il giovedì, 23/10/2014 a Bolzano e 
viene organizzata dalla società SPORTLER Spa. La partenza di massa è prevista per le ore 19 in piazza del 
municipio. Tutti i runner corrono lo stesso percorso. Appositi arbitri collocati lungo il tracciato segnaleranno 
prontamente ogni scorrettezza antisportiva procedendo all’eventuale squalifica dell’atleta. Non è 
consentita la sostituzione dei nominativi, nè lo scambio dei pettorali di partenza. 
L’iscrizione sotto my.sportler.com/it/night-run è gratuita. Con I’iscrizione effettuata ci si impegna a 
presentarsi alla partenza. Tutti gli atleti, al momento del ritiro del pettorale sono tenuti alla presentazione 
dell’indirizzo email , al fine di ricevere la conferma dell’iscrizione e alla consegna dell’autodichiarazione 
delle idoneità fisica compilata, scaricabile al seguente link: 
 
Partenza: Tutti gli atleti iscritti partiranno contemporaneamente (partenza di massa). Al momento 
dell’accesso all’area di partenza tutti gli atleti dovranno indossare la maglietta da running distribuita 
all’assegnazione del pettorale del marchio Brooks “SPORTLER NIGHT RUN powered by Brooks & Cortina 
Dobbiacco Run”. Il sacco per il cambio abiti, provvisto di targhetta con il numero del pettorale dell’atleta, 
dovrà essere consegnato prima della partenza. 
Il rilevamento dei tempi sarà elettronico (chip) ed eseguito dalla Cortina Dobbiacco Run. Lungo il tracciato 
sono previsti diversi punti di controllo. Il chip con i set partenza sarà consegnato a ciascun atleta alla 
partenza. 
 
La gara si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. 
 
Tempo massimo. 50 minuti per 3.300m Il comitato tecnico si riserva di squalificare corridori troppo lenti. 
 
Premiazione. La premiazione sarà successiva alla gara in piazza del municipio. Vincitori saranno le prime 
due donne ed i primi due uomini che taglieranno il traguardo. I seguenti vincitori/vincitrici saranno i runner 
che si avvicineranno di più alla media dei tempi di tutti corridori (una donna e un uomo). 
 
Responsabilità. Con l’iscrizione, i concorrenti accettano senza restrizioni il presente regolamento e   
 si impegnano a valutare il proprio stato di salute e a confermare l’assenza di rischi dal punto di vista 

medico. Per partecipare alla gara “SPORTLER NIGHT RUN” è necessario godere di buone condizioni fisiche 
e di salute.  

I concorrenti esonerano il comitato organizzatore da ogni responsabilità anche per incidenti che dovessero 
verificarsi prima e dopo la gara o per danni causati dai concorrenti a terzi o a beni di terzi. Con l’iscrizione 
alla gara i partecipanti acconsentono alla trasmissione a terzi e all’elaborazione dei dati personali ai sensi 
della legge 675/96. In caso di maltempo, il comitato organizzatore si riserva 
di proporre un tracciato alternativo. Il comitato si riserva altresì il diritto di limitare il numero di concorrenti 
e di modificare eventualmente il tracciato. 
 

Aperta a tutti gli appassionati di running d’ambo i sessi  e maggiorenni (18 anni compiuti), non 
necessariamente tesserati in un’associazione. 

Reclami. L’organizzatore SPORTLER SPA declina ogni responsabilità per oggetti di valore e indumenti. I 
concorrenti dichiarano di esonerare da ogni responsabilità organizzazione, sponsors, comuni, proprietari 
dei fondi, emittenti radiofoniche e televisive. 
 
 


