
REGOLAMENTO 
La 207 Sport Cup 2021 si svolge dal 01/04/2021 al 31/05/2021. 

Si tratta di un evento ludico motorio da svolgersi in forma individuale, senza alcuna forma di 
aggregazione di persone e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal governo volte a 
contrastare la diffusione del Covid-19. 

Ogni partecipante potrà correre liberamente quando e dove preferisce, purché in forma assolutamente 
individuale. 

Per partecipare bisogna registrarsi su APPNRUN e iscriversi all’evento 207 SPORT CUP 2021. Il 
pagamento dell’iscrizione è necessario per poter accedere ai servizi ed essere inseriti nella graduatoria. 

L’evento è composto da 5 prove, ed è possibile partecipare ad una singola prova oppure a tutte e 5 per 
rientrare poi nella graduatoria complessiva. 
Sia per la prova singola che per la graduatoria complessiva sono previsti premi di riconoscimento alle 5 
migliori prestazioni in campo maschile e femminile. 

Costi di iscrizione: 
• Prova singola: €5,00 
• 207 Sport Cup (5 Prove): €15,00 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un buono valore di €5,00 da spendere sul sito www.207sport.it 
per qualsiasi acquisto. 

La prestazione potrà essere registrata con qualsiasi dispositivo (Orologio con GPS, Smartphone, 
Smartwatch, Fitbit ecc.), per poi essere caricata e condivisa su APPNRUN. 

Ad ogni prestazione verrà attribuito un punteggio: migliore sarà la prestazione, maggiore sarà il 
punteggio. La graduatoria complessiva sarà stilata sommando tutti i punteggi di ogni partecipante. 

Al termine della manifestazione (30/05/2021) verranno redatte le graduatorie e assegnati i premi di 
partecipazione in base alle migliori prestazioni rilevate. 

I premi di partecipazione consistono in buoni acquisto di valore a scalare in base alla posizione in 
graduatoria. 

L’organizzazione e tutti i collaboratori declinano ogni responsabilità relativa al mancato rispetto delle 
regole e delle norme di sicurezza dei partecipanti. Si ricorda che, trattandosi di un evento a carattere 
ludico motorio e assolutamente NON competitivo, non è necessario, ma vivamente consigliato, un 
certificato medico di tipo agonistico. 

Lo sport è di tutti, ci fa divertire e ci permette di stare bene mantenendoci in forma. Rispettiamo lo sport 
e noi stessi rispettando le regole e le norme di sicurezza. 


