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Regolamento  
Calcaterra Virtual Race by Polar è la nuova modalità di partecipazione alla gara Calcaterra 

Run del 30 giugno 2019. 

Tutti coloro che non potranno essere a Roma, avranno ugualmente modo di confrontarsi - 

se pur virtualmente – sulla distanza degli 8,5 Km previsti, senza alcun limite geografico. 

 

Prerequisito per partecipare 

- registrarsi su Polar Flow: https://flow.polar.com/ 

- inviare una mail all’indirizzo calcaterra.virtual.race@gmail.com  indicando  

a. il profilo creato su Polar Flow (per essere incluso nel team virtuale Polar della Calcaterra 

Run) 

b. un riferimento telefonico  

c. il consenso al trattamento dei suddetti dati personali  

 

- il giorno della gara, il 30 giugno 2019, tracciare la propria sessione di corsa – distanza 8,5 

km, dislivello minimo 50 metri - con uno sportwatch Polar o con l'app Polar Beat, 

scaricabile gratuitamente da APPLE STORE o PLAY STORE (in tal caso è necessario correre 

con lo smartphone) 

- entro la mezzanotte dello stesso giorno, scaricare la sessione di corsa su Polar Flow e 

condividerla all'interno del gruppo Flow della squadra (ciascun membro del gruppo potrà 

condividere solo una sessione effettuata nell'arco della giornata) 

 

Informazioni  

L’avvenuta iscrizione nel team virtuale Polar sarà confermata via mail a cui sarà allegato il 

Pettorale di Gara “personalizzato” in formato digitale. Non è obbligatorio indossarlo ma 

sarebbe simpatico ricevere una foto sulla pagina Facebook dell’evento – Calcaterra virtual 

race (fb.me/Calcaterravirtualrace) - con il pettorale ben attaccato sulla maglietta !  

Il termine delle iscrizioni è previsto per venerdì 28 alle ore 12:00. 

Saranno premiati i tre uomini e le tre donne che avranno ottenuto il miglior tempo 

(classifica assoluta dei membri di tutta la squadra virtuale) con un coupon di sconto del 

10% utilizzabile sullo store online http://www.calcaterrasport.it/shop per l’acquisto di un paio 

di scarpe sportive. Per ogni acquisto effettuato sarà incluso anche un gadget della Polar. 

Per il primo arrivato, uomo e donna, la maglietta celebrativa dell’evento. 

La classifica sarà pubblicata nei giorni successivi alla gara sulla pagina Facebook dell’evento 

Calcaterra virtual race (fb.me/Calcaterravirtualrace). 

Nei giorni successivi alla gara sarà inviato sempre via mail l’Attestato Finisher. 
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