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Syrbon Trophy 2022
REGOLAMENTO

1) La manifestazione si svolge il giorno DOMENICA 24 APRILE 2022 con ritrovo nella località resa nota al
momento del sorteggio dell’ ordine di partenza. Nel caso di impedimento causa maltempo o altre cause di forza
maggiore, verranno fornite tempestive indicazioni per la nuova data utile allo svolgimento.
2) Lo svolgimento del Syrbon Trophy prevede un percorso lungo il quale si trovano varie postazioni, con l’obbligo
di passaggio delle squadre in ordine progressivo dalla prima all’ultima.
3) Le squadre saranno formate da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) persone. I componenti di
ogni squadra vengono verificati alla partenza.
4) Ogni squadra deve nominare un capogruppo responsabile, che deve essere maggiorenne. I minorenni (over 14
anni) possono partecipare dietro presentazione di autorizzazione firmata dal proprio genitore; i minori (dai 10 ai 14
anni) possono invece partecipare soltanto se accompagnati in squadra da un genitore.
5) Il contributo di partecipazione è di 10 Euro per squadra + 10 € (dieci euro) per ciascun componente. In caso di
mancata presenza in partenza di uno o più concorrenti, tale somma non viene rimborsata.
6) Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate entro le ore 20:00 del giorno Giovedì 21 Aprile 2022; L’ordine di
partenza è stabilito mediante sorteggio alla presenza dei capigruppo delle squadre; in tale occasione viene
comunicata la località di ritrovo nonché il relativo orario di partenza. Le squadre che volessero scambiarsi la
partenza per reciproca comodità devono comunicarlo subito all’organizzazione.
7) Per la squadra in ritardo alla partenza viene comunque considerato l’orario assegnato dal sorteggio.
8) Alla partenza vengono consegnate ad ogni squadra due cartine in scala 1:10.000, nelle quali è indicato il percorso con
le postazioni ben evidenziate ed eventuali indicazioni obbligatorie. Ogni squadra deve concludere il percorso
entro il tempo massimo di 3 ore; le squadre che superano il limite di tempo stabilito non saranno classificate.
Alla partenza ad ogni squadra sarà consegnata una tabella con gli orari massimi di transito in ogni postazione, i
responsabili lasceranno le postazioni allo scadere dell’ orario fissato per ognuna di esse.
9) In ogni postazione viene registrato l’intertempo con l’obbligo di firma del capogruppo nella scheda in possesso
del responsabile di postazione. Quest’ultimo, solo dopo aver verificato il numero dei presenti, controfirma la scheda
del capogruppo.

10) Il tempo finale ai fini della classifica viene rilevato quando tutti i componenti della squadra si trovano nella
postazione di arrivo. Il capogruppo ha il diritto-dovere di verificare la corrispondenza dei tempi segnati nelle
schede, in quanto non saranno ammesse contestazioni.
11) E’ ammissibile l’eventuale ritiro di n° 1 (uno) componente per squadra, senza alcuna penalità, (tranne che per le squadre
con soli 7-sette componenti). Non verrà quindi classificata la squadra che arriva al traguardo con 2 (due)
componenti in meno.
12) A compensazione dello svantaggio dovuto all’ordine di partenza, le prime 15 squadre beneficeranno di un
abbuono pari a minuti UNO a scalare progressivamente (la 1^ quindici minuti … la 15^ un minuto).
13) Verrà considerato il tempo impiegato dalle squadre a compiere il percorso, e saranno premiati il primo miglior
tempo,il secondo eilterzo. L’Associazione valuteràinsindacabilmenteil rispetto delregolamento.
14) Per il dovuto rispetto ambientale, è vietato, pena la squalifica, munirsi di roncole o attrezzi da taglio.
15) Particolare severità sarà adottata circa il divieto di abbandonare rifiuti (bottiglie, cartacce, buste di plastica, etc.)
sia lungo il percorso di gara che nell’area utilizzata per la sosta ed il pranzo. Per ovvie ragioni di educazione e di rispetto
ambientale, ogni squadra avrà cura di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, con l’obbligo di trasporto dei
propri rifiuti e/o residui fino a Sedilo, da smaltire utilizzando il normale servizio pubblico di nettezza urbana.
16) Prima di abbandonare lo spazio utilizzato per il pranzo del proprio gruppo, il responsabile della squadra si impegna a
effettuare una verifica con un membro dell’organizzazione. A garanzia della pulizia deve essere versata una cauzione
pari a 30 euro, che verrà restituita previa la verifica di cui sopra. In mancanza di verifica congiunta o di raccolta
differenziata irregolare, la cauzione viene incamerata dall’Associazione Iloi.
17) È assolutamente vietato, pena la squalifica, danneggiare i muretti a secco, attraversare i campi coltivati o dove siano
presenti animali. È altresì vietato passare in zone segnalate nella cartina come interdette al transito.
18) Si consigliano abbigliamento e calzature adatte alle asperità del percorso. Ogni gruppo deve provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di bevande e ristoro durante la gara. Si avvisa che l’acqua che si trova nelle
postazioni, non è a disposizione dei concorrenti; si consiglia pertanto ai partecipanti di portarsi dietro almeno un
litro d’acqua a testa.
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE
L’Associazione ILOI, in coerenza con lo spirito della manifestazione, invita ciascun partecipante

alla scrupolosa

osservanza del regolamento ma soprattutto a tenere un comportamento responsabile e rispettoso del territorio, delle
cose e delle persone. Ciascun partecipante concorre assumendosi la personale responsabilità. L’Associazione declina
pertanto ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero verificarsi.

Rispettiamo la natura!

