
 

REGOLAMENTO 
SPORTLER NIGHT RUN BOLZANO 2022 

 
 
Il “SPORTLER Night Run” 2022 si terrà venerdì, 28.10.2022 a Bolzano e viene organizzato 
dalla SPORTLER SpA. La partenza si svolge alle ore 19.00 in unico gruppo. La gara si 
svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. 
 

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. 
 
Dettagli percorso. 
 partenza, arrivo: Piazza del Municipio, Bolzano 
 percorso: attraverso la città vecchia di Bolzano e i Prati del Talvera 

 tutti gli atleti iscritti partiranno contemporaneamente (partenza di massa) 
 tutti gli atleti dovranno percorrere lo stesso tragitto per tre volte. Totale 10,8 km 

 lungo il percorso saranno posti dei punti di controllo che faranno il monitoraggio 
dello svolgimento corretto della competizione intervenendo con eventuale squalifica 
per coloro che non terranno un comportamento idoneo alla competizione 

 il tempo viene registrato in modo elettronico attraverso l’utilizzo di un chip 
 
Tempo massimo. 
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 90 minuti (per 10,8 km). L’organizzazione 
si riserva il diritto di squalificare corridori che non giungeranno al traguardo entro i 
limiti di tempo prestabiliti. 

Numero di partecipanti limitati. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 500. Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero partecipanti prefissato o comunque entro il 26.10.2022. In 
caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, l’organizzazione si riserva il diritto di 
aumentare il numero di partecipanti. 
 
Iscrizione. 
 Le iscrizioni online sono possibili fino al 26.10.2022 alle ore 23.00 su 

my.sportler.com/it/sportler-night-run-bolzano 
 Le iscrizioni in loco sono possibili fino al 28.10.2022 alle ore 17.00, con un 

sovraprezzo. 
 La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni 

alla data di svolgimento della corsa non necessariamente tesserati con 
un’associazione. 

 Con l´iscrizione l’atleta accetta il regolamento, partecipa a proprio rischio e pericolo  
 Dichiara di essere in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica.  
 L'organizzazione si riserva il diritto di escludere degli iscritti per la comunicazione di 

dati errati o il mancato pagamento della quota d’iscrizione. 
 Non è consentita la sostituzione dei nominativi o lo scambio dei pettorali di 

partenza. 
  



 

Quota d’iscrizione. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della quota d’iscrizione. 
 preiscrizione: € 25,00 | con SPORTLER Card: € 20,00 
 è possibile un’iscrizione in loco il 28.10.2022 (fino alle ore 17.00) con un sovraprezzo 

di € 5,00 se il numero di partecipanti limitati non è già stato raggiunto. 
 
Dati bancari. 
Cassa Rurale del Renon 
IBAN: IT31E0818711600000001021600 
SWIFT-CODE: CCRTIT2TRIT 
Causale: Cognome, Nome, numero SPORTLER Card, SPORTLER NIGHT RUN 2022 
 
Attenzione: indicare il numero della SPORTLER Card nella causale del bonifico bancario! 

Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento: 
pettorale, pacco gara, noleggio chip e servizio zaini. 
 
Pettorale. 
Il ritiro pettorale è previsto presso piazza municipio, il 28.10.2022 dalle ore 14.00 alle 
18.30 

Ad ogni concorrente sarà consegnato: 

 1x pettorale: da portare in modo ben visibile 
 1x adesivo con il numero pettorale per il bagaglio da cambio abiti 
 1x chip da applicare al polso o alla caviglia.  

 1 pacco gara: gadget sponsor, buono pasto 

Consegna zaino. 
I partecipanti potranno consegnare i loro zaini nella zona d’arrivo.  
Si raccomanda di non lasciare oggetti di valore o fragili al loro interno. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento di eventuali 
oggetti. 
 
Premiazione. 
Luogo: Piazza Municipio, Bolzano 
Orario: ore 21.00; in seguito ci sarà musica e verrà distribuito cibo e bevande. 
 
Verranno premiati: 

- 5 primi posti totale assoluto maschile   
- 5 primi posti totale assoluto femminile  
- Miglior tempo medio maschile 
- Miglior tempo medio femminile 
- Age factor maschile 
- Age fatcor femminile 

 
Chi non sarà presente personalmente alla premiazione perderà il diritto al premio.  
 
Il presente regolamento potrà essere modificato nel caso in cui si renderà necessario. Fa fede la 
versione aggiornata online. 



 

 
 


