REGOLAMENTO Trail dei Massi Erratici 18 Febbraio 2018
Nome: Trail dei Massi Erratici
Organizzazione: Gli Orchi Trailers ASD
Descrizione: Gara di Trail Running competitiva su due distanze (km 23 e km
11)
Approvazione UISP: 01T2018 - 7° edizione del Circuito Trail UISP Piemonte 2018
E-mail: TrailMassiErratici@gmail.com
Web: www.trailmassierratici.com
Località di partenza e arrivo: Via Rosta,1 Località Corbiglia Villarbasse(To)
Data: 18 Febbraio 2018
Ritrovo: ore 8.00
Punzonatura: ore 9.15
Partenza: Trail lungo km 23: ore 9.30
Trail corto km 11: ore 9.45
PERCORSI E GARA
Percorsi
Trail lungo: km 23 / 650 D+
Trail corto: Km 11 / 200D +
Entrambe i trail percorrono l’anfiteatro morenico della Bassa Valsusa nei
comuni di Villarbasse, Rosta e Reano. I tracciati saranno segnalati con cartelli
indicatori chilometrici e da fettucce bianche rosse.
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Cronometraggio: Sistema Chip http://www.mysdam.net
Direttore Tecnico Gara:
Vicari Marcello cel: 3474267841
E-mail: TrailmassiErratici@gmail.com
Materiale obbligatorio: telo termico, giacca antivento, fischietto, cellulare.
Saranno effettuati controlli a campione da parte del personale
dell’organizzazione.
Chiamate di Soccorso:
Per le chiamate di soccorso saranno disponibili i numeri dell’organizzazione.
Vicari Marcello cel: 3474267841
CANCELLI ORARI
Tempo massimo: 4.30 ore
Cancelli trail lungo km 23: Ore 12.45 al km 16 (ore 3.15 di gara).
I concorrenti che non saranno transitati a questa barriera oraria non saranno
classificati e dovranno restituire il chip agli addetti dell'organizzazione. Coloro
che volessero proseguire non potranno più contare sull'apparato organizzativo
della manifestazione.
Cancelli trail corto km 11: Nessuno.
PREMI
Premi non cumulabili
Gli atleti saranno premiati con materiale tecnico e/o generi alimentari. Non
sarà distribuito nessun premio in denaro.
Premi Trail lungo km 23
Assoluti: primi 3 uomini e prime 3 donne.
Categorie maschili i primi tre di ogni categoria:
a) da 18 a 35 anni, b) da 36 a 50 anni, c) da 51 a 79 anni
Categorie femminili le prime tre di ogni categoria:
a) da 20 a 44 anni, b) da 45 a 79 anni.
Premi Trail corto km 11
Assoluti: primi 3 uomini e prime 3 donne.
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CATEGORIE AMMESSE E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Categorie ammesse:
Possono partecipare i tesserati FIDAL con data di nascita compresa tra il 2000
e il 1938, i tesserati EPS firmatari della Convenzione FIDAL-EPS, i possessori di
tessera Runcard e Runcard Mountain & Trail running e non tesserati in
possesso del certificato medico sportivo per l’attività agonistica atletica leggera
in corso di validità, atleti tesserati per società dei Cantoni e Dipartimenti
firmatari della Convenzione Atletica Senza frontiere.
Certificato medico:
Certificato medico sportivo per l’attività agonistica atletica leggera obbligatorio
per entrambe le gare.

ISCRIZIONI
Numero pettorali a disposizione: 500 (fisso).
Trail lungo km 23: n° 250 (variabile in base alle richieste).
Trail corto km 11: n° 250 (variabile in base alle richieste).
L’organizzazione si riserva il diritto di destinare a sua discrezione il 4% dei
pettorali dai 500 messi a disposizione.
Info Iscrizioni: Ruisi Giuseppe cel:3483162038
On line www.TrailMassiErratici.com
Apertura: Le iscrizioni apriranno il 15 Dicembre 2017
Chiusura: le iscrizioni chiuderanno alle ore 24 di giovedì 15 Febbraio 2018 o
prima, in caso di esaurimento pettorali.
Venerdi 16 e sabato 18 Febbraio 2018 le iscrizioni saranno chiuse.
Ri-Apertura: Domenica 18 Febbraio 2018 eventuali
accettate fino alle ore 9.00 salvo disponibilità pettorali.

iscrizioni

saranno

L'iscrizione comprende: servizi location partenza e arrivo, ristori sul
percorso e all'arrivo, ambulanza, deposito borse, servizio massaggi, servizio
scopa, servizio radio curato da AIB Reano
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L'iscrizione non comprende: Il pranzo all'arrivo. Chi desidera il pasto lo può
acquistare in fase di iscrizione o in loco. La preparazione del pasto è gestita
dall’Associazione Corbiglia Insieme (vedi info sul sito della gara).
Costo per entrambe le gare: fino al 31/1/2018 € 10 - dal 01/02/2018 € 15
Pranzo: € 5 a persona.
Pagare gara e pranzo con un unico bonifico
es. di bonifico: fino al 31/1/2018: Solo gara € 10 - Gara + pranzo € 15 + 5 € per ogni
accompagnatore. Dal 01/02/2018: Solo gara € 15 - Gara + pranzo € 20 + 5 € per ogni
accompagnatore.

Modalità di iscrizione
- OnLine: Fino alle ore 24 di giovedì 15 Febbraio 2018, compilare il form di
iscrizione su www.mysdam.net.
-Via E-Mail: Inviare a trailMassiErratici@gmail.com
·

modulo Iscrizione scaricabile dal sito www.TrailMassiErratici.com

·

ricevuta di pagamento (vedi modalità di pagamento)

.

certificato medico agonistico
- In Negozio: presso Cuore da Sportivo entro 10 Febbraio 2017

Torino - Via Domodossola, 9 – Tel. 0117576367
Modalità di pagamento
- per l'iscrizione online: tramite Carta di Credito
- per l'iscrizione con modulo cartaceo:
Con bonifico bancario Iban: IT58P0306967684510723176910
Banca Intesa S. Paolo Agenzia di Rivoli(To)
intestato a ‘Gli Orchi Trailers ASD’ specificando nella causale il seguente testo:
“TrailMassiErratici – distanza (km 23 o km 11) - nome atleta”
Rimborso quota iscrizione: l'iscrizione verrà rimborsata esclusivamente in caso
di annullamento della gara.
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Consegna Pettorali:
-

Sabato 17/2/2017 dalle ore 16.00 alle 18.30

-

Domenica 18/2/2017 dalle ore 8.00 alle 9.00

Via Rosta,1 Località Corbiglia Villarbasse(To)
Per chi non lo avesse inviato vige l’obbligo di presentazione del certificato
medico.
SERVIZI
Ristori
- trail lungo km 23 : al km 8 liquido, al km 16 liquido e solido, all’arrivo
- trail corto km 11 : all’arrivo
Assistenza medica e controlli: per tutta la durata della manifestazione sarà
garantita l’assistenza medica. Lungo tutto il percorso saranno istituiti punti di
controllo. Per il rientro dei ritirati saranno disponibili le auto dell’organizzazione
e i mezzi fuoristrada dell'AIB Reano.
Deposito Borse: previsto in zona partenza
Servizio massaggi: in zona partenza/arrivo.
Docce: in zona partenza/arrivo
Parcheggi: sulla provinciale Sp184 a 100m dalla partenza
Servizio video e foto: a cura dell’organizzazione
CONDIZIONI GENERALI
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la
piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente
apportate. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’organizzazione si
riserva il diritto di annullare la gara o di modificare il percorso anche durante il
suo svolgimento.
Accettazione del regolamento e dell’etica della corsa: con l’iscrizione e il
relativo versamento della quota, il partecipante accetta senza riserva alcuna il
presente regolamento e l’etica della corsa. Vige l'obbligo di prestare soccorso
agli atleti in difficoltà; ogni partecipante dovrà aver cura di non gettare
rifiuti; appositi raccoglitori saranno disponibili nei punti di ristoro. I
partecipanti colti a gettare rifiuti saranno squalificati: la gara aderisce alla
campagna “io non getto i miei rifiuti” promossa da Spirito Trail
(www.spiritotrail.it).
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I partecipanti con atteggiamento antisportivo nei confronti degli organizzatori,
degli altri atleti e del territorio saranno squalificati.
Reclami: sono accettati solo reclami scritti nei trenta minuti che seguono
l'affissione dei risultati provvisori, con consegna di cauzione di € 50 al Direttore
Tecnico.
Dichiarazione di responsabilità: la volontaria iscrizione e la
conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione
del presente regolamento e delle modifiche eventuali.
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui causati.
Diritti di immagine: con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione
all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in
movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla gara "Trail
dei Massi Erratici”.
Assicurazione: la gara è coperta da Assicurazione infortuni UISP MARSH.
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Trail dei Massi Erratici - 18 Febbraio 2018 - Modulo d'Iscrizione
Cognome ___________________________________________________________
Nome______________________________________________________________
Data e luogo di nascita_________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
CAP ____________

Località ___________________________________________

Provincia _________________

Nazione ___________________________

Tel _________________________

Cell _______________________________

E mail _____________________________________________________________
Federazione o Ente di Promozione Sportiva _______________________________
Società ___________________________ N° tessera ________________________

Distanza

km 23 □

km 11 □

Per essere valide le iscrizioni devono essere accompagnate dal certificato medico agonistico
per la pratica dell’Atletica Leggera in corso di validità e dalla ricevuta di pagamento.
Costo gara: fino al 31/1/2018
dal 01/02/2018

€ 10
€ 15

Pranzo: € 5. A persona. Indicare n. pasti _____
Pagare gara e pranzo con un unico bonifico (*)
Modalità di pagamento: bonifico bancario Iban:
Con bonifico bancario Iban: IT58P0306967684510723176910
Banca Intesa S. Paolo Agenzia di Rivoli(To)
intestato a ‘Gli Orchi Trailers ASD’ specificando nella causale il seguente testo:
“TrailMassiErratici – distanza (km 23 o km 11) - nome atleta”
Inviare a: TrailMassiErratici@gmail.com
- questo modulo firmato
- ricevuta bonifico bancario.
- certificato medico agonistico
Riconosco di aver preso conoscenza del regolamento pubblicato sul sito
www.TrailMassiErratici.com e di accettarlo.
Data _____________________

Firma ______________________________

(*) es. di bonifico:
fino al 31/1/2018: Solo gara € 10 - Gara + pranzo € 15 + 5 € per ogni accompagnatore
dal
01/02/2018: Solo gara € 15 - Gara + pranzo € 20 + 5 € per ogni accompagnatore

