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Regolamento ed informazioni 1a edizione Morcote Scal di sabato 1 aprile 2023 

 
 

a) La gara si terrà sabato 1° aprile 2023 nel Comune di Morcote.  

b) La gara si terrà con qualsiasi tempo. 

c) Sono ammessi alla gara solo i primi 100 registrati. 

d) Ogni iscritto alla gara corre a proprio rischio e pericolo. Lo stato di salute deve essere ottimale e ogni 

partecipante deve poter correre a velocità sostenuta su una sequenza ripetuta di 420 gradini 

(scalinata) da ripetere almeno due volte. 

e) L’organizzatore della gara non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti e malori. 

f) Ogni iscritto deve avere una copertura sanitaria e assicurativa che possa, se necessario, coprire tutte 

le spese di trasporto in ambulanza come in elicottero. 

g) Ogni iscritto si deve attenere alle regole dell’antidoping, disponibili su www.antidoping.ch 

h) Non sono ammessi auricolari e non sono ammessi bastoni. 

i) La gara non è cronometrata. 

j) Ogni iscritto deve rispettare il percorso segnalato e attenersi alle indicazioni dei volontari lungo il 

percorso. Ogni violazione potrà essere punita con la squalifica. 

k) Per gli iscritti alla gara saranno riservati dei posteggi dedicati e gratuiti presso l’autosilo di Garavello a 
Morcote (il primo che si incontra arrivando da Melide sulla destra entrando a Morcote, su Riva de la 
Costa).  

l) Con l’iscrizione, oltre al posteggio gratuito, saranno inclusi la cena (a partire dalle ore 18.30), il 
pettorale, acqua e banana al traguardo. 

m) Il ritiro pettorali avverrà presso l’autosilo di Morcote, allo spazio Garavello 7 (settimo piano 
dell’autosilo Garavello di Morcote) dalle ore 14.00 alle ore 15.00 di sabato 1° aprile 2023.  

n) Si invita i partecipanti ad usare mezzi pubblici per arrivare a Morcote oppure di usare il car sharing  

o) Ogni iscritto deve mettere in modo visibile il pettorale. 

p) I 100 iscritti verranno ripartiti in due categorie, uomini e donne. Fra le due categorie verranno 
sorteggiate le prime batterie di qualifica che saranno composte da 3,4 o 5 corridori per batteria a 
seconda di quanti partecipanti ci saranno per categoria (uomini e donne).  I primi due di ogni batteria 
si qualificano per quella di finale successiva, mentre gli ultimi tre parteciperanno a una batteria di 
spareggio.  

q) Ogni iscritto deve prestare attenzione ad altri partecipanti che corrono nella stessa batteria.  

r) La partenza delle prime batterie ad eliminazione diretta è fissata alle ore 15:30 di sabato 1°  

a p r i l e  2023 da Piazza Granda a Morcote.  

s) Non sarà possibile fruire di servizi doccia sul posto. 

t) La premiazione avverrà alle ore 20.00 ca. presso lo spazio Garavello (7 piano autosilo Garavello a 
Morcote, vedi ritiro pettorali). Al coperto anche in caso di pioggia. 

u) Sono previsti premi per i primi tre classificati delle due categorie. 

v) Ogni iscritto acconsente alla divulgazione dei propri dati personali quali cognome e nome, indirizzo 

privato (via, codice postale e città), data di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail ai partner (per 

esempio per servizi fotografici e video), a meno che non vietiate la divulgazione dei dati inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo e-mail a: info@amiconiconsulting.ch . 
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w) Questi partner possono utilizzare i dati per i propri servizi o per scopi pubblicitari e, nel caso di 

sponsor, per indirizzi mirati e campagne telefoniche, preventivamente concordate con 

l’organizzatore in relazione alla manifestazione in corso. Potete revocare in qualsiasi momento il 

vostro consenso al trasferimento dei dati a terzi. I partecipanti acconsentono che l’organizzatore 

possa utilizzare immagini (fotografie e filmato ufficiali) relative all’evento per scopi promozionali, 

quali ad esempio pagine del sito internet, allestimento flyer, video, fotografie, social media e non ne 

rivendicano alcun diritto. 

x) Gli organizzatori partono dal presupposto che ogni iscritto alla gara abbia preso conoscenza del 

presente regolamento ufficiale e ne accetta tutte le voci. 

y) Annullamento dell'iscrizione: 

Non è previsto rimborso per gli atleti che annullano la propria iscrizione, ciò nonostante, i corridori 

posso stipulare un’assicurazione annullamento per proprio conto presso un'assicurazione di propria 

scelta. 

In caso di presentazione di un certificato medico valido entro 10 giorni lavorativi prima dell'evento, 

l'Organizzatore si riserva il diritto di valutare un rimborso o di riportare l'iscrizione all'edizione 

dell'anno seguente. In caso di rimborso, l'ammontare dell'iscrizione dedotte le spese di transazione 

viene ritornato mediante lo stesso canale dell'avvenuto pagamento (carta di credito o versamento 

bancario). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    


