SKYRUNNER® ITALY SERIES 2016
LINEE GUIDA - REGOLAMENTO
Le Skyrunners® National Series sono promosse dalla International Skyrunning Federation per
valorizzare lo skyrunning nazionale e le gare più significative. In Italia sono composte da cinque
gare per ogni specialità (SKY, VK, ULTRA).
LE GARE - Sono identificate in base al livello organizzativo e atleti usualmente partecipanti.
CALENDARI - Le gare sono incluse in un apposito calendario e promosse tramite internet, social
media, comunicati stampa, servizi fotografici. Ogni gara ha diritto di usare il logo SNS nella
comunicazione con titolo e logo “Skyrunner® Italy Series” e il logo della federazione.
ORGANIZZA ZIONE – E’ competenza di ciascun organizzatore la funzione amministrativa, le
iscrizioni gara, la sicurezza e la segnaletica, i punti di controllo, l’assistenza e il soccorso. Ogni
gara deve avere uno spazio web dedicato, riportare il logo e il calendario SNS.
REGOLAMENTO - I regolamenti gara devono rispettare i regolamenti della Federazione Italiana
(FISKY) - Per quanto non incluso in questo regolamento, idoneità e normative di sicurezza, si fa
riferimento alle normative della ISF e UIAA.
QUOTA PARTECIPAZIONE BASE – la quota di iscrizione annua per contribuire al montepremi
finale, alle spese organizzative e alla comunicazione è indicata per ogni specialità. Una quota a
parte è versata alla federazione nazionale quale approvazione dell’evento stesso.
ALTRI CIRCUITI – Le gare possono far parte anche di altri circuiti commerciali internazionali o
essere valide per titoli nazionali di specialità. Eventuali quote aggiuntive vanno versat e
direttamente alla federazione internazionale o a quella nazionale.
COOPERAZIONI & VISIBILITA’ – Vanno riservati spazi per striscioni e bandiere nella zona
partenza/arrivo con il logo “Skyrunner® Italy Series”. Gli sponsor delle SNS dispongono di uno
spazio gratuito nell’apposito Brand Village, dove gli organizzatori possono affittare spazi ad altri
brand. Altre forme di cooperazioni da concordarsi nel settore del tesseramento internazionale e
merchandising prevedono una quota a beneficio di ciascun organizzatore.
CLASSIFICA GARA – Al termine di ogni gara deve essere inviata la classifica in formato Excel
a: info@federationservice.com elencando i nomi divisi per sesso, club o team commerciale.
RANKING – La formula è open, aperta a stranieri con il punteggio in base alla classifica assoluta
Nelle gare tappa anche delle SWS la maglia winner è riservata agli atleti di passaporto italiano.
M/F: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 a scalare di 2 punti, dal 1° al 20° posto
maschile e dalla 1° al 10° posizione femminile. Il vincitore di tappa SNS, pena la perdita del
punteggio e premio, indossa la maglia “SNS Winner” alla premiazioni e sul podio.
CLASSIFICHE FINALE - La classifica delle SNS è data dai tre migliori piazzamenti in ciascuna
serie. Il punteggio della gara finale di ciascuna serie è maggiorato del 20% -. Gli atleti con solo 2
risultati utili sono ugualmente classificati ma non accedono al podio finale.
Può essere stilata una classifica per Team Commerciali con lo stesso criterio della SWS.
PREMI – Il montepremi in denaro di € 6.000 al netto di RA è diviso equamente tra M/F nelle tre
serie. SKY & ULTRA 600/300/100; VERTICAL: 500/300/100. Accedono ai premi gli atleti tre
partecipazioni e presenti sul podio nella finale - In ciascuna tappa sono assegnati premi dei
partner della SNS.
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