SPARTAN MISANO ADRIATICO
SABATO 15 SETTEMBRE  SUPER, SPRINT & KIDS

GUIDA ALL’ATLETA
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1. Location
L’evento Spartan Misano Andriatico si terrà presso:
Arena 58, via Romagna 21. Misano Adriatico, (RN), 47843

2. Programma dell’evento
Sabato 15 Settembre, 2018

● 7:30 : Apertura Registration Area & festival Area
● 9:00 : Partenza Super Elite
● 9.15-9.30 : Partenze Super Age Group
● 9.45-12.00 : Partenze Super Open
● 14.00- 17.15: Partenze Sprint Open
● Orari premiazioni evento e finale National Series saranno comunicati a breve
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3. Parcheggi
Saranno predisposti parcheggi a pagamento nelle vicinanze dell’area festival. Ecco come raggiungerli:

4. Come raggiungere l’area Festival
IN TRENO: La Stazione FS di Misano Adriatico si trova a 4 minuti a piedi dalla nostra Festival Area, segui le indicazioni per raggiungere Arena 58 Misano, via Romagna.
IN AUTO: Basterà uscire dall'autostrada A14 dal casello di Cattolica o da quello di Riccione, percorrere laSS16 fino a Misano Adriatico e seguire le indicazioni per i nostri parcheggi.
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5 . Giorno della gara

a. Cosa devo portare?
Arriva circa 2 ore prima della tua batteria di partenza.
In questo modo avrai la possibilita di parcheggiare, ritirare il tuo pack gara, cambiarti e lasciare la tua borsa al bag check ed infine riscaldarti prima della
partenza.
Per ritirare il tuo pack gara ricordati di portare con te
‣ Un documento d’identià in corso di validità (carta d’identità o patente)
‣ Il barcode ricevuto insieme all’email di conferma (lo trovi infondo all’email, nella sezione RECEIPT DETAILS)
Puoi mostrare il BARCODE dal tuo smartphone oppure puoi stamparlo. Puoi anche trovare il tuo Barcode nel tuo account Chronotrack.
ATTENZIONE: Dovrai ritirare personalmente il tuo pack gara, non potrai delegare nessuno al ritiro. Trovi QUI l
Ti consigliamo inoltre di portare con te:
‣ Scarpe per la gara, possibilmente con un buon grip.
‣ Vestiti puliti e un asciugamano o un accappatoio
‣ Per il format Super , ti consigliamo di portare con te barrette energetiche o gel. Nel percorso troverai alcuni ristori nei quali verranno distribuiti acqua e banane.

Nel caso non fossi riuscito a trovare il tuo barcode nell’email di conferma ecco la procedura per estrapolarlo dal sito www.spartanrace.it
1. Entra nel nostro sito e seleziona l'evento al quale sei iscritto: SELEZIONA L'EVENTO (Sprint o Super)
2. Scegli il format al quale sei iscritto: SPRINT o SUPER
3. Clicca su BIB INFO, accanto alla sezione: GIORNO DELL'EVENTO
4. Inserisci il tuo indirizzo email.
5. In questa schermata ti apparirà il tuo orario di partenza (START TIME) e il barcode, lo stesso che hai ricevuto con te in seguito all'iscrizione.
6. Portalo con te il giorno della gara.
NB: apparirà la dicitura "Bib: Not Yet Assigned" in quanto il tuo BIB (numero di gara) ti verrà assegnato direttamente in loco il giorno della gara e quindi non comparirà online.
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b. Timing-cronometraggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il partecipante dovrà indossare (al polso) il chip di cronometraggio, per tutta la durata della gara.
Una volta arrivato alla Finish line il chip di cronometraggio dovrà essere riconsegnato ai volontari per il ritiro della Finisher T-Shirt.
Sul percorso saranno presenti tappeti per il rilevamento del tempo di gara. Il partecipante dovrà passare sopra il tappeto per il rilevamento del tempo.
Ogni concorrente deve essere responsabile del proprio chip di cronometraggio per tutta la durata dell’evento.
Qualora il partecipante dovesse perdere il proprio chip dovrà immediatamente contattare un membro dello staff.
Nel caso in cui venga perso il chip il partecipante potrebbe incorrere nella squalifica.

c. Numero di gara
La fascia di gara, con il numero identificativo del partecipante, verrà assegnato a ciascun concorrente alla Registration Area.
Tutti i concorrenti devono indossare la propria fascia numerata (headband) per tutta la durata dell’evento. L’headband deve essere ben visibile sulla testa del concorrente.
L’headband non è cedibile ad altri partecipanti.

d. Gara
Come da regolamento, non sarà possibile conoscere il percorso e gli ostacoli prima della gara. Le uniche cose che devi sapere sono:
‣ Ricorda il tuo orario di partenza e presentati alla Start Line 15 minuti prima della partenza. Ci saranno dei controlli alla Start Line per verificare il corretto orario di partenza dei concorrenti.
Partendo in una batteria diversa da quella selezionata al momento dell’iscrizione, il chip di cronometraggio non funziona.
‣ Ogni ostacolo ha le proprie regole. Se hai un dubbio chiedi ai nostri volontari presenti a ciascun ostacolo come va superato l’ostacolo
‣ Se non sei in grado di superare l’ostacolo dovrai eseguire 30 burpees. Non si fanno eccezioni!
‣ Nelle batterie Open i partecipanti possono scegliere di suddividere i burpees con i tuoi amici Spartans. I burpees vanno suddivisi equamente tra i partecipanti di un gruppo. E’ assolutamente vietato suddividere
i burpees nelle categorie Elite & Age Group. E’ un tuo dovere eseguire 30 Burpees di penalità (da solo o condividendoli)- verrai squalificato nel caso in cui non vengano completati.
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e. Informazioni per le squadre
Puoi comporre un team e parteciparein una qualsiasi categoria, ma ricorda, solo nella categoria Open è possibile la suddivisione dei burpees. Le regole per la qualifica come team sono le seguenti:
‣ Ciascun team deve essere composto almeno da 4 partecipanti per entrare nella classifica a squadre.
‣ Per entrare a far parte della classifica a squadre almeno 4 dei componenti del team devono aver portato a termine la gara.
‣ Ciascun format (Sprint, Super, Beast) avrà una propria classifica. Tutti i partecipanti del team devono gareggiare nella stessa categoria ad esempio tutti in Elite, ma lo stesso vale per Age Group ed Open.
‣ Non è necessario prendere parte allo stesso orario di partenza per essere considerati un team.
‣ Il team può essere composto da elementi di entrambi i sessi. Ci sarà una sola classifica non divisa per genere.
‣ I risultati dei team saranno disponibili solo ad evento concluso.

IN BREVE:
1. Recati alla REGISTRATION AREA
2. Assicurati di mostrare un documento d’identità e il BARCODE stampato oppure dallo schermo del tuo smartphone.
3. Ti verrà consegnato il tuo pack gara: fascia numerata, bracciale e chip di cronometraggio.
4.Potrai cambiarti all’interno del tendone Changing Tent .
5. Se lo desideri, potrai depositare la tua borsa al BAG CHECK e ritirarla alla fine della tua gara.
6. Indossa la fascia. Assicurati che sia ben visibile per tutta la gara!
7. Prima di partire (ma anche durante la gara) controlla il tuo bracciale contente il chip di cronometraggio. Presta attenzione a non perderlo.
8. Recati alla Start Line 15 minuti prima della tua partenza e riscaldati con i nostri coach.
9. Parti e goditi la gara!
10. Riconsegna il tuo chip e ritira la T-Shirt “Spartan Finisher”
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6. Italy National Series 2018
#SpartanMisano Super è la finale del campionato 2018 Italy National Series.
Maggiora Super
24.03.2018
Orte Super
28.04.2018
Campi Bisenzio Sprint 02.06.2018
Dolomiti-Alleghe Beast 30.06.2017

Misano Super

15.09.2018

I punteggi dei partecipanti saranno aggiunti nella classifica generale Spartan nella quale saranno inserite tutte le 5 gare qualificanti. I migliori atleti élite maschili e femminili riceveranno un premio in denaro alla
finale di Serie che si svolgerà a Misano Adriatico. 4 gare su 5 dovranno essere completate, compresa la gara finale, per poter gareggiare per il premio finale. I partecipanti dovranno partecipare nella categoria
Elite di tutte le gare che fanno parte del circuito National Series per poter conquistare il premio finale.
La categoria Age Group verrà classificata in base alle regole standard della serie Spartan ma non competerà per la vittoria del montepremi finale. Il 1 °, il 2 ° e il 3 ° classificato di ciascuna fascia d’età riceverà
premi non monetari ad ogni evento.

Medaglie speciali dedicate all’evento verranno assegnate ai finalisti Elite ed Age Group!

7. Politica di modifica o trasferimento della quota:
Trovi qui la procedura per il trasferimento della quota.
I trasferimenti possono essere fatti sino a 24 ore prima dell’evento.
Qualora l’evento fosse SOLD OUT non sarà possibile trasferire la quota di partecipazione ad un altro partecipante ma potrai solamente trasferire la tua quota ad un evento futuro.
NB: LE QUOTE ACQUISTATE PER L’ANNO 2018 NON SONO TRASFERIBILI AL 2019

Per qualsiasi informazione aggiuntiva puoi contattare il nostro servizio clienti italia@spartanraceeurope.com sino a 7 giorni prima dell’evento.
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