
REGOLAMENTO 2023 (EDIZIONE n°6)
 
L'organizzazione 

La manifestazione sportiva è promossa da GSO Botta, Avis e
Aido. 
In collaborazione con A.S.D. Pegarun
 
Partenze  
 ore 9:00  dal campo sportivo di Botta di Sedrina e arrivo al
campo sportivo.
  
Caratteristiche tecniche: 

 CLASSIC  : 23  km, D+  1300 m 
 SHORT  : 13 km, D+ 800 m

4 punti di ristoro solo liquidi, 1 ristoro con solidi (Rif. Nido dei Falchi).
Obbligatorio munirsi di bicchiere/borraccia.
 
La partecipazione 
Trattandosi di una manifestazione sportiva che si svolge su  territorio di media montagna
con dislivelli in salita e discesa  è richiesta una adeguata preparazione fisica.  
  
È ammessa la partecipazione con regolare certificazione medico agonistica in corso
di validità il giorno della gara.  

La formula tecnica 
Classifica: verranno premiati i primi 3 classificati, uomo/donne delle due distanze

Premio di categoria solo per la Classic 23 km: buono valore € 20 offerto da “Tiraboschi 
Sport” al primo classificato/a:

- Over-40 
- Over-45
- Over-50
- Over-55
- Over-60
- Over-65

I premi non sono cumulabili (i primi 3 perdono diritto al premio di categoria).

La gara si svolgerà in ottemperanza delle normative COVID obbligatorie il giorno 
della gara. 

Il transito partenza ed arrivo, saranno certificati con sistema di rilevamento a chip 
elettronico. Per questo motivo ogni concorrente, con l'iscrizione si assumerà la responsabilità 
del buon uso di quest'ultimo. Eventuali reclami per mancata o ritardata lettura elettronica dei 
chip causata da danneggiamenti attribuibili all'atleta, verranno insindacabilmente respinti. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano dalla pagina dedicata del sito: ??

 CLASSIC ARRANCABOTTA: 25 euro 
 SHORT ARRANCABOTTA: 20 euro 

Saranno chiuse alle  ore 24 di venerdì 14 aprile o comunque al  raggiungimento del
numero massimo previsto di atleti stabilito in:  250 iscritti per la classic e 100 iscritti
per la short.   

L'iscrizione da diritto al pacco gara, alla copertura assicurativa, all’assistenza e ristoro liquido in
gara e all’arrivo. 



Ritiro pettorali, orari e tempo massimo. 
Il ritiro dei pettorali è previsto presso l’ufficio gara a Botta di Sedrina zona oratorio nelle 
giornate di sabato 15 dalle 18 alle ore 21 durante l arrancaparty  o domenica dalle 7 alle 8:30.
Ricordiamo che sabato 15 sera ArrancaBotta organizza ArrancaParty, una cena in sala 
dell’oratorio di Botta aperta a tutti! E per i corridori iscritti c’è uno sconto del 10% su tutto il 
menù!
 
Il tempo massimo per concludere le gare è stabilito in ore 4:30 . 
 
Squalifiche    
I concorrenti saranno squalificati in caso di: mancato transito ai punti di controllo dislocati
lungo il percorso, abbandono dei sentieri segnalati, rifiuto d’accertamento medico sulle
proprie condizioni.  Saranno, inoltre, squalificati in caso di danneggiamento o inquinamento
dei luoghi  in cui  si  svolge l’evento: l’abbandono dei rifiuti  dovrà avvenire nei  corretti  spazi
adibiti nelle zone di rifornimento.  
 

Annullamento ArrancaBotta 2023: 
Nel  caso  si  dovessero  determinare  condizioni  di  forza  maggiore  che  richiedano
l’annullamento della manifestazione a tutti  gli  iscritti  verrà restituita la quota di
iscrizione al netto del costo delle spese di segreteria. 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare la gara, percorso orario di 
partenza ecc, nel caso di condizioni meteo avverse che possano creare pericolo per i 
partecipanti.
 
Condizioni Generali  
Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria, i concorrenti s’impegnano ad accettare il
regolamento in ogni  sua parte,  e  sollevano gli  organizzatori  da responsabilità  per qualsiasi
incidente che possa loro occorrere prima, durante e dopo la gara. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


