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GUIDA PER L’ATLETA

1.DOVE?
Cardano al Campo (VA)
Crossodromo “Vincenzo Augusta ” Ciglione Malpensa – Via Giovanni XXIII° , 264

© 2004-2015 Spartan Race, INC

2.QUANDO?
Sabato 10 giugno 2017  Sprint dalle 9.30 – prima batteria di partenza Elite

IMPORTANTE:
Presentati almeno 1 ora prima della partenza della tua batteria alla
Registration Area, per il ritiro del tuo chip di cronometraggio e del tuo numero
di fascia.
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3.RICORDATI DI PORTRE LA TUA LIBERATORIA
Come ad ogni gara, anche per questo evento dovrai firmare una
liberatoria di responsabilità in cui si riconoscono i rischi dell’evento.
Per firmarla non dovrai far altro che seguire il link nella e-mail che hai
ricevuto dalla nostra piattaforma di registrazione (Trumin):
https://my.trumin.com/login?logout
Stampando la liberatoria a casa, potrai controllare in tutta tranquillità i
dettagli della tua iscrizione come la batteria di partenza, la squadra (cosa
che non ti sarà possibile fare alla Registration Area il giorno della gara) e
in questo modo non si creeranno code.

ALLA REGISTRATION AREA SARANNO PREVISTE DIVERSE
POSTAZIONI PER IL CHECK-IN RAPIDO: RISERVATE SOLO A COLORO
CHE PRESENTERANNO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE STAMPATA
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4.COSA DEVO PORTARE CON ME IL GIORNO DELLA GARA?
Per poter ritirare il tuo pack gara ti serviranno:
- Carta di Identità
- Liberatoria firmata e stampata
Ti consigliamo di portare con te per la gara e il dopo gara:
- Scarpe comode
- Abbigliamento tecnico per la gara
- Vestiti di cambio e una salvietta
- Busta in plastica per i vestiti infangati
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Planning della giornata di sabato 10 giugno
07:45 – 16.00 Registrazioni e ritiro pack gara
08:00 - 18:30 Bag Check / Deposito borse
08:30 - 18:00 Spartan Festival
Batterie di partenza- Start Line
09.30 Partenza Spartan Sprint Elite Heat
9.45/10.00 Partenze Spartan Sprint
Competitive
10.15/16.00 Partenze Spartan Sprint Open

FESTIVAL AREA
Nella giornata di sabato sarà attiva un’area festival, aperta a tutti gli atleti
e agli spettatori dove saranno predisposti punti ristoro, birreria e stand
per la vendita del Merchandising Ufficiale Spartan Race.
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5.REGOLE PER LE SQUADRE:
- Ogni squadra con almeno 5 partecipanti sarà automaticamente inclusa nella classifica a
squadre. I componenti delle squadre saranno inclusi anche nella classifica individuale.
- Al fine di rientrare nella classifica a squadre, almeno 5 membri del team devono finire la gara.
- I partecipanti di una squadra non sono costretti a partire tutti nella stessa batteria ma possono
gareggiare il batterie diverse
- Decisivo per la classifica a squadre è l’arrivo del quinto membro del team. Dopo l’arrivo del
quinto concorrente i tempi degli altri concorrenti rientreranno solo nella classifica individuale.
- I membri del team sono autorizzati a suddividersi i Burpees (NON nella categoria Elite)
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6.DEPOSITO BORSE
Puoi lasciare i tuoi effetti personali al “BAG CHECK” e recuperarli a fine corsa. Il servizio è
incluso nella quota d'iscrizione.
ATTENZIONE: Ogni partecipante potrà depositare UNA sola borsa, di piccole-medie
dimensioni (grandezza massima 50x30x30).
NB: non portare il tuo zaino preferito, le borse potrebbero sporcarsi.

7."DOCCE" E SPOGLIATOI
Dopo la corsa avrai la possibilità di accedere ad un sistema di getti d'acqua, per poterti
togliere il fango e la sporcizia di dosso. ATTENZIONE: non sono da considerarsi, a
disposizione degli atleti per docce complete! (No: shampoo, bagnoschiuma, accappatoio) E'
consigliato indossare un costume sotto i vestiti sportivi, per potersi sciacquare più
facilmente.
Prima e dopo la corsa, troverai degli spogliatoi per poterti cambiare, messi a disposizione
dall'organizzazione.Ricordati che è tutto in tema Spartan.
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8. RISULTATI
Dopo la corsa verranno pubblicati i risultati provvisori sulla nostra pagina Facebook. Il link dei
risultati ti verrà inviato anche tramite email.

9. FOTO
Dopo la corsa, potrai avere accesso ad una galleria fotografica che verrà pubblicata sul nostro
sito internet, da dove potrai chiedere le foto in cui compari. Riceverai maggiori informazioni a
riguardo via mail, subito dopo l'evento. Le foto saranno anche disponibili su www.sportograf.com

10. MEDAL ENGRAVING
Hai acquistato il servizio di Medal Engraving? Non scordarti di portare allo stand dedicato, situato
nell’area festival, la tua medaglia ricevuta alla finish line, per far incidere il tuo tempo di gara
oppure ciò che vorrai.
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11. NAVETTE
Verrà messo a disposizione gratuitamente un servizio navetta, che trasporterà i partecipanti dalla
stazione ferroviaria di Milano Malpensa (e dall’aeroporto) al campo gara. Il servizio sarà a corse
continue e partirà per l’andata all’esterno T1 e T2, mentre per il ritorno dal cancello d’ingresso
principale del Crossodromo .
ORARIO DEL SERVIZIO: 7.30-19.30

12. PARCHEGGI
A differenza degli scorsi anni non sarà prevista un’area parcheggio gestita dall’organizzazione.
Dato l'elevato numero di partecipanti, ti consigliamo di prendere in considerazione anche i
parcheggi situati e/o dedicati a Malpensa T2 (ParkinGo, ParktoFly, etc), dove potrai parcheggiare,
farti accompagnare al T2 dal loro pullmino e da lì raggiungere la gara con il servizio navetta
messo a disposizione dall'organizzazione.

NOTA BENE: è assolutamente vietato parcheggiare nelle aree delimitate Spartan Race nei
giorni antecedenti la gara.
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13. MODIFICA PARTECIPANTE/EVENTO

Politica di trasferimento/modifica
E' possibile trasferire il tuo biglietto prima della gara, in caso impossibilità a partecipare:
-Fino a 7 giorni prima dell'evento è possibile modificare la propria iscrizione, pagando 10,65€ per il trasferimento (+
eventuale differenza di prezzo tra l'evento acquistato e il nuovo evento)
E' possibile trasferire il biglietto ad un'altra gara o ad un altro partecipante, direttamente dal proprio account Trumin.
-Da 7 giorni prima della gara al giorno della gara, le tasse di trasferimento ammontano a 21€(+ eventuale differenza di
prezzo tra l'evento acquistato e il nuovo evento)
E' possibile trasferire il biglietto ad un'altra gara o ad un altro partecipante, direttamente dal proprio account Trumin.

NB: IL GIORNO DELL’EVENTO, IN LOCO, NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE ALCUNA MODIFICA ALLA PROPRIA
ISCRIZIONE.
NON saranno concessi: cambi partecipante, cambi evento.
Per qualsiasi dubbio o modifica contattare entro 7 giorni dalla data dell’evento il nostro servizio clienti:
italia@spartanraceeurope.com

