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ALLIANZ VERTICAL RUN 
19 APRILE 2020 

REGOLAMENTO 
L’ASSOCIAZIONE BA.LU TEAM ASD. in collaborazione con A&C CONSULTING SAS, 
organizza la Manifestazione di corsa su grattacielo (Skyscraper Running), denominata “ALLIANZ 
VERTICAL RUN” che avrà luogo Domenica 19 APRILE 2020 presso il Grattacielo “ALLIANZ 
TOWER” di Milano.  

PARTECIPAZIONE 
Possono prendere parte alla gara tutti gli Atleti che: 
- abbiano compiuto i 16 anni al 19 APRILE 2020  
- siano tesserati FISKY per il 2020 
- siano in possesso di certificazione medica agonistica (o per attività ad elevato impegno 

cardiovascolare) 
Il certificato medico potrà essere caricato direttamente in fase di iscrizione online, 
oppure inviato all’indirizzo iscrizioni@otc-srl.it  
Il solo invio del certificato medico non costituisce atto di iscrizione. 

La gara, per ragioni organizzative, sarà a NUMERO CHIUSO e limitata ad un massimo di 600 
atleti. Gli organizzatori potranno variare i criteri di partecipazione e iscrizione a loro insindacabile 
giudizio. 

PERCORSO 
La gara si svilupperà lungo i 1027 gradini del Grattacielo “Allianz Tower” (49 piani, con dislivello 
complessivo di 200,67 metri) 

RITIRO PETTORALI  
Il ritiro dei pettorali è fissato per Domenica 19 Aprile presso il villaggio ALLIANZ VERTICAL 
RUN sito in Piazza Burri a Milano, a partire dalle ore 08.00 in una fascia oraria che sarà indicata a 
pochi giorni dall’Evento.  

RITROVO E PROGRAMMA     
Il ritrovo pre-gara è fissato a partire dalle ore 08,00 al Villaggio Allianz Vertical Run in Piazza 
Burri, City Life.  La partenza dei primi atleti è prevista per le ore 10,30 dal piazzale antistante il 
Villaggio. Ritrovo e partenza saranno indicati in fase di assegnazione del pettorale. 
Il termine della Manifestazione è previto per le ore 17.00 

FORMULA TECNICA     
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La formula della Gara prevede la divisione dei partecipanti in 2 grandi gruppi (TOP ATLETI, 
ATLETI 1° LIVELLO) a loro volta divisi in sottogruppi per numero e sesso. 
I Top Atleti partiranno singolarmente su una delle due scale disponibili con un distacco di 20 
secondi dal precedente. 
Gli atleti di 1 livello accederanno all’Area Palco/Partenza in gruppi da 60 persone, secondo il 
numero di pettorale assegnato. 
Partiranno quindi a piccoli gruppi di 3 persone, leggermente distanziati, con un distacco dal gruppo 
precedente di 15 secondi. Saranno indirizzati verso una delle scale disponibili e gestiti da un addetto 
alla partenza presente in ogni scala. 
L’ordine di partenza sarà comunicato pochi giorni prima dell’Evento, contestualmente alla 
comunicazione del numero di pettorale. 
Ciascun concorrente utilizzerà una delle due scale identiche che saranno indicate. Il tempo sarà 
cronometrato e rilevato “real time” a partire dal primo gradino di ciascuna scala, per concludersi al 
49° piano. Il cronometraggio è con microchip a cura di OTC SRL.   

ISCRIZIONI  
Per motivi logistici ed organizzativi le iscrizioni sono a numero chiuso. 
Apertura iscrizioni a partire da LUNEDI’ 10 FEBBRAIO  e chiusura GIOVEDI’ 16 APRILE 
2020 alle ore 24:00 o al raggiungimento del numero massimo previsto di 600 atleti. 
In caso di rinuncia non sarà possibile la restituzione della somma versata per l’iscrizione. 
Sarà invece possibile, cedere il pettorale ad altro atleta in possesso dei requisiti per partecipare, 
previa autorizzazione da parte dell’Organizzazione. 
Non saranno amesse sostituzioni dopo il 16 Aprile 2020. 
  
Come iscriversi:  

- On line: dal 14 Febbraio 2020. 
Direttamente dal sito www.verticalrun.it  
Unitamente all’iscrizione dovrà pervenire anche la certificazione medica agonistica (o per 
attività ad elevato impegno cardiovascolare) che potrà essere allegata direttamente on line 
(vedi procedure iscrizione) oppure all’indirizzo e-mail iscrizioni@otc-srl.it 
Le  quote d’iscrizione hanno i seguenti costi: 

-          EURO 15.00 dal 10 Febbraio 2020, solo per i primi 100 atleti iscritti 
-          EURO 20,00 dal 10 Febbraio 2020, a partire dall’iscritto numero 101. 
-          EURO 25,00 dal 01 Aprile 2020 al 16 Aprile 2020 

Conferma Iscrizione:  
La conferma dell’iscrizione avverrà previo verifica dei dati personali e della certificazione 
medico agonistica (o per attività ad elevato impegno cardiovascolare), in corso di validità 
alla data del 19 APRILE 2020 

 L’iscrizione alla Gara Comprende: 
- Pettorale con Chip a perdere  
- Sacca gara contenente: Integratori, gadget /prodotti sponsor   

http://www.verticalrun.it
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- Maglia Ufficiale Salomon della Manifestazione 
- Medaglia Ufficiale per tutti gli atleti arrivati al traguardo 
- Utilizzo Spogliatoi 
- Deposito borse  
- Ristoro finale  
- Tesseramento Giornaliero FISKY  

GIURIA 
La giuria è composta da tre membri del Comitato Organizzatore. Possono essere adottate 
retrocessioni di posizioni, penalizzazioni in termini di tempo o squalifiche a seguito comportamenti 
scorretti rilevati dai guidici di gara o su reclami dei singoli concorrenti secondo il regolamento della 
International Skyrunning Federation (ISF)  

CLASSIFICA E PREMIAZIONI  
La classifica finale sarà redatta in relazione al tempo cronometrato di ogni agni atleta in gara.  
La gara è valida per il circuito “Vertical World Circuit 2020”. 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati sul Palco i primi 3 classificati Femminili e Maschili con Montepremi in denaro e 
premi in Prodotti dagli Sponsor. 
L’Organizzazione si riserva di aggiungere, previa comunicazione, ulteriori premiazioni e relative 
modalità di assegnazione. 

MONTEPREMI – Categoria Assoluti “Vertical World Circuit 2020”  
Viene stabilito il seguente Montepremi per i primi 3 atleti uomini e donne della classifica 
ASSOLUTA 

• Euro 800,00 al primo uomo classificato    
• Euro 800,00 alla prima donna classificata   
• Euro 500,00 al secondo uomo classificato    
• Euro 500,00 alla seconda donna classificata   
• Euro 300,00 al terzo uomo classificato    
• Euro 300,00 alla terza donna classificata   

Totale valore del montepremi Euro 3200,00   

VARIAZIONI  
 Il Comitato Organizzatore può variare il presente regolamento per motivi che ritiene indispensabili 
per la miglior riuscita della Gara o per cause di forza maggior 

DIRITTO D’IMAGINE E TRATTAMENTO dei DATI 
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Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, il partecipante autorizza gli organizzatori, gli sponsor ed i 
partner tutti, ad utilizzare gratuitamente le immagini fotografiche e/o le riprese televisive, che lo ritraggono 
durante la sua partecipazione.  
La presente autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto della legge 10. 
TUTELA DELLA PRIVACY - Ai sensi del Digs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni.  
Si precisa inoltre che le informazioni contenute nel modulo di iscrizione, sono riservate e per uso esclusivo 
del destinatario. Pertanto, è vietata la copia, la diffusione anche parziale dei dati in esso contenuti alle 
persone non autorizzate dal medesimo.  
Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto elle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196


