
 

 

 
  

TRAIL DEGLI EROI 
SE NON FOSSE “DEGLI EROI”, SAREBBE SOLO UN TRAIL! 
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Manifestazione  
TRAIL DEGLI EROI 

 
FILOSOFIA DELLA CORSA 

Caro Atleta, dandoti il benvenuto, vogliamo mettere a disposizione questo regolamento 
affinché, nel rispetto delle regole, tu possa vivere una stupenda esperienza da ricordare nel 
tempo. È importante tu sia cosciente che ti troverai a correre in un ambiente naturale, ricco 
di storia che regala forti emozioni ma che per questo vuole anche essere rispettato.  
Quest’anno le proposte di “Viaggio” che ti mettiamo a disposizione saranno ben 3! Il Grappa 
ti potrà accogliere da ben due versanti diversi. 
 
Nel redigere questo regolamento, abbiamo prestato una particolare attenzione alla 
sicurezza dei concorrenti e al rispetto della natura che li accoglie. Ed è proprio nel rispetto 
dell’ambiente che si pone 
 
in particolar modo la nostra attenzione, affinché tanti altri dopo il tuo passaggio possano 
godere degli stessi privilegi. Per la sicurezza e la salvaguardia della vostra salute è 
importante un adeguato allenamento, che vi permetta di affrontare con tranquillità il 
percorso e apprezzarne le qualità. 
Ricorda inoltre che alcuni punti del regolamento che ti potrebbero sembrare ostici nascono 
dalla volontà di rendere fruibili e veloci le incombenze amministrative.  
Speriamo in una triplice e reciproca soddisfazione: 
• sarai contento tu perché tornerai a casa con un ricordo meraviglioso scoprendo 
probabilmente luoghi che prima non conoscevi. 
• saremo contenti noi perché la nostra passione da sempre è quella della valorizzazione dei 
nostri monti. 
• sarà contenta la natura perché è stata rispettata. 
Leggilo con calma per comprenderne il contenuto ma soprattutto il suo significato. 
 
RESPONSABILI 
Direttore di gara  Davide Zanetti   cell. 3291974684 
Vice  Alessandro Conte   cell. 3478622051 
Segretaria Barbara Bellucco cell. 3475963040 
 
Fatta premessa, ora passiamo al regolamento che andrà letto, condiviso e accettato senza 
riserve in tutte le sue parti. 
 
REGOLAMENTO 
Organizzazione: I Lupi Team A.P.S. Sede Via Fogazzaro 27/A – 35037 – Teolo – Padova 
E-mail: ilupiteam@gmail.com  
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TrailDegliEroi – SkyDegliEroi – ViaggioDegliEroi 
 

REGOLAMENTO 2019 

 
ARTICOLO 1 - INFORMAZIONI GENERALI 
“TRAIL DEGLI EROI – SKY DEGLI EROI – VIAGGIO DEGLI EROI” sono delle gare agonistiche di 
corsa nella natura, volte alla promozione del territorio della provincia di BELLUNO TREVISO 
VICENZA e dello sport in natura valorizzando le risorse Storiche Turistiche 
Enogastronomiche e naturalistiche del Monte Grappa e dei Comuni appartenenti alle 
province. 
NON SONO MANIFESTAZIONI DI ATLETICA LEGGERA NON SONO MANIFESTAZIONI FIDAL. 
Pur ribadendo la stima e l’amicizia con le manifestazioni di atletica leggera, tendiamo, per 
motivi di sicurezza, a sottolineare che la natura di queste manifestazioni è profondamente 
diversa da quella delle manifestazioni strettamente podistiche. Questo è il motivo per cui il 
regolamento potrebbe apparire ad alcuni lettori “troppo restrittivo” ed “esagerato” se 
comparato a gare di pari distanza sotto l’egida federale. 
La Manifestazione Trail degli Eroi, per semplicità TdE, la quale ricomprende anche la Sky 
degli Eroi, per semplicità SdE, e il Viaggio degli Eroi, per semplicità VdE, si svolge in 
ambiente potenzialmente ostile, in periodo autunnale, e nulla a che vedere con le 
competizioni incentrate unicamente sul gesto atletico. Se infatti nell’ottica della 
competizione FIDAL, condizioni particolarmente ostili del meteo e del terreno sono causa di 
annullamento, in questo caso rappresentano una delle naturali variabili, uno degli elementi 
fondanti della gara su cui i partecipanti si misurano nell’atto competitivo. I concorrenti 
devono rapportarsi a questo evento con l’ottica e le regole dell’escursionismo, della corsa in 
montagna e quelle usate per affrontare l’ambiente naturale in autonomia senza 
sottovalutare regole e prescrizioni degli organizzatori, che agiscono nell’interesse della 
massima sicurezza dei concorrenti e con cognizione di causa maturata da anni di esperienza 
in alpinistica. 
La Manifestazione è composta da gare di Sky Trail in semi-autonomia, organizzata senza 
scopo di lucro dai volontari dell’APS GS I LUPI TEAM – ADVENTURE RUN in collaborazione 
con le Associazioni Locali, gli Enti e le Persone che credono in questi valori. Le gare sono 
affiliate ad ITRA. Non sono previsti né costi né obblighi a tale riguardo per gli atleti. 
Le gare sono di carattere competitivo, richiedono l’attrezzatura descritta nel presente 
regolamento.  
Si svolgono in una tappa unica la TdE e la SdE. Il VdE è a tappe, con campi tendati Alpini. 
 
ARTICOLO 2 - CLASSIFICA E PREMI 
Sono previste una classifica generale con i tempi di arrivo e pubblicate sul sito 
www.traildeglieroi.it. Le categorie distinte in classifica sono “uomini” e “donne”. Sono 
previsti premi in natura. Vengono assegnati dei premi speciali ai primi arrivati e un ricordo 
della gara attestante il titolo di “Finisher” a chi ha completato la corsa entro il tempo 
massimo. Sono inoltre assegnati degli omaggi a tutti gli iscritti già al momento della 
consegna dei pettorali (vedi “QUOTA DI ISCRIZIONE E PACCO GARA”).  
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ARTICOLO 3 - PERCORSO RISTORI PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA  
“IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI” 
Le gare si corrono in semi-autonomia. La semi-autonomia al “TdE” è definita come la 
capacità ad essere autonomi tra due punti di ristoro, per quanto riguarda la propria 
sicurezza, l’alimentazione e l’equipaggiamento, permettendo così di essere pronti ad 
affrontare problemi imprevisti, per esempio meteo avverso, fastidi fisici, piccole ferite ecc.  
I rifornimenti di acqua possono essere effettuati tramite fonti d’acqua naturali presenti 
lungo il percorso e segnalati sulla cartina e sul roadbook.  
Al fine di limitare la produzione di rifiuti, ai ristori non sono presenti bicchieri di plastica o 
comunque saranno ridotti al minimo, è quindi obbligatorio che ogni concorrente abbia con 
sé un recipiente per bere.  
All’arrivo ogni partecipante può usufruire di un ristoro completo e di un pasto offerto con 
l’iscrizione. 
 
“SdE”: Si svolge interamente nel comune di SEREN DEL GRAPPA (BL), prevede un solo 
ristoro al km 11,5. Trattasi di un tracciato senza tratti esposti, o pericolosi, munito di 
parapetti ed indicazioni con un fondo adatto anche ai meno esperti. Pur essendo un 
tracciato semplice ed accessibile anche agli atleti non specializzati in corsa in montagna, 
ricordiamo che trattasi sempre di ambiente naturale e periodo autunnale, quindi è 
opportuno prestare sempre attenzione e non sottovalutare le condizioni meteo.  
“Sky degli Eroi”: 22,100km /1.880D+ codice ITRA: 205669-84693, abbreviato SdE. 
TRACCIA CERTIFICATA:  https://tracedetrail.com/en/trace/trace/84693 

 
“TdE”: si svolge lungo i comuni di Seren del Grappa (BL), Quero (BL), Alano di Piave (BL), 
Possagno (TV), Paderno del Grappa (BL), Crespano del Grappa (TV), Borso del Grappa (TV), 
San Nazzario (VI), Cismon del Grappa (VI), Arsiè (BL), con i seguenti punti di ristoro: Ristoro 
Schievenin (km 13, liquido e solido) Ristoro Palon (km 28, liquido) Ristoro Cima Grappa (km 
38, liquido e solido) Ristoro Malga Valdumela (km 47, liquido e solido) Ristoro Seren del 
Grappa, ARRIVO (Km 55, liquido e solido). 
“Trail degli Eroi”: 56,200km /4.410D+ codice ITRA: 205669-83662, abbreviato TdE. 
TRACCIA CERTIFICATA: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/83662 
 
“TdE – Cancello Paradiso”: si svolge lungo i comuni di Seren del Grappa (BL), Quero (BL), 
Alano di Piave (BL), Possagno (TV), Paderno del Grappa (BL), Crespano del Grappa (TV), 
Borso del Grappa (TV), San Nazzario (VI), Cismon del Grappa (VI), Arsiè (BL), con i seguenti 
punti di ristoro: Ristoro Schievenin (km 13, liquido e solido) Punto acqua Malga Paradiso 
(km 24, liquido) Ristoro Malga Valdumela (km 34, liquido e solido) Ristoro Seren del Grappa, 
ARRIVO (Km 44, liquido e solido). 
“Trail degli Eroi -Cancello Paradiso”: 44,400km /3.410D+ codice ITRA: 205669-95120, 
abbreviato TdE – Cancello Paradiso. 
TRACCIA CERTIFICATA: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/95120 
 
 
“VdE”: Gara a tappe, suddivisa in tre giornate, così strutturate: 
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1. VdE – Giorno 1, si svolge lungo i comuni di  Seren del Grappa (BL), Arsiè (BL), con i 
seguenti punti di ristoro: Ristoro Fonte della Salute (km 12, liquido) Ristoro Malga 
Valdumela (km 24, liquido e solido) Ristoro Rifugio Val Tosella, ARRIVO (km 34, 
liquido e solido). 
“Viaggio degli Eroi – Giorno 1”: 33,600km /2.110D+ codice ITRA, abbreviato VdE-
G1. 
TRACCIA CERTIFICATA: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/83665 

 
2. VdE – Giorno 2 , si svolge lungo i comuni di Arsiè (BL), Cismon del Grappa (VI), San 

Nazzario (VI), Borso del Grappa (TV), Crespano del Grappa (TV), Paderno del Grappa 
(BL), Possagno (TV), Alano di Piave (BL), Quero (BL), con i seguenti punti di ristoro: 
Ristoro Monte Asolone (km 13, liquido e solido) Ristoro Cima Grappa (km 22, liquido) 
Ristoro Palon (km 30, liquido) Ristoro Schievenin, ARRIVO (Km 44, liquido e solido). 
“Viaggio degli Eroi – Giorno 2”: 55,60km /2.560D+ codice ITRA abbreviato VdE-G2. 
TRACCIA CERTIFICATA: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/94651 

 
3. VdE – Giorno 3, si svolge lungo i comuni di Quero (BL), Feltre (BL), Seren del Grappa 

(BL), Ristoro Monte Tomatico (km 10, liquido e solido) Ristoro Seren del Grappa, 
ARRIVO (Km 21, liquido e solido). 
“Viaggio degli Eroi – Giorno 3”: 38,70km /2.610D+ codice ITRA, abbreviato VdE-
G2. 
TRACCIA CERTIFICATA: https://tracedetrail.com/en/trace/trace/94650 

 
I percorsi ufficiali sono consultabili sul sito tracetrail.fr al profilo GS I LUPI TEAM con codice 
univoco di identificazione 116337. 
Note, punti di interesse ed annotazioni sono presenti sulle tracce ufficiali di tracetrail.fr e 
sul roadbook di gara. 
 

ARTICOLO 4 - TRACCIATURA PERCORSI 
Si consiglia di studiare bene la documentazione tecnica e la “Road Map” consultabile e 
scaricabile dal sito web ufficiale, che verrà pubblicata entro trenta giorni dall’inizio della 
gara. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato con 
bandierine Arancioni munite di fettuccia catarifrangente e non, Fettucce di color Arancione 
con catarifrangente e non. Eventuali segni di colori diversi devono essere trascurati in 
quanto indicano percorsi estranei al TdE e SdE. Sulle frecce ufficiali del “VdE” è sempre 
riportata il Logo del Grappa, altre eventuali frecce di tipo diverso devono pertanto essere 
trascurate. Nel caso in cui non si incontrino per diverse centinaia di metri le bandierine 
marcavia, si deve ritornare in dietro fino a sincerarsi di essere sul percorso corretto. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà 
ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 
 
TUTTE LE GARE SONO SEGNATE TRAMITE FETTUCCE O BANDIERINE ECCEZION FATTA PER 
IL VDE OVE VI SONO COLLOCATE ANCHE DELLE FRECCE IN LEGNO 
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ARTICOLO 5 - ISCRIZIONI 
La data di apertura delle iscrizioni è il 1° maggio 2019. Potranno iscriversi alle gare tutti gli 
atleti che abbiano compiuto 14 anni in possesso abilitazione all’attività agonistica con 
requisiti specificati al punto “CERTIFICAZIONE MEDICA” e che abbiano accettato questo 
regolamento e la liberatoria in calce (firma del genitore o del tutore legale in caso di 
minorenni). Potranno iscriversi al VdE tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni in 
possesso abilitazione all’attività agonistica con requisiti specificati al punto 
“CERTIFICAZIONE MEDICA” 

È inoltre importante e necessario: 
• Essere coscienti della lunghezza e delle caratteristiche della gara. 
• Essere perfettamente allenati per affrontarla. 
• Aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d’autonomia personale in montagna per 

potere gestire al meglio i problemi derivanti da condizioni meteo avverse (vento, nebbia, 
pioggia, freddo) in relazione alla lunghezza del percorso scelto. 

• Saper gestire i problemi fisici o mentali provocati dal grande affaticamento, i problemi 
digestivi, i dolori muscolari o delle articolazioni, le piccole ferite ecc. 

• Essere coscienti che il ruolo dell’Organizzazione non è di aiutare un corridore a gestire 
queste condizioni che sono parte integrante dell'esperienza di gara. 
 
In caso di partecipazione di atleti minorenni si richiede ai tutori legali di essere ben 
consapevoli che: 

• Che il minore abbia le caratteristiche fisiche e psicologiche per affrontare la competizione. 
• Che disponga della conoscenza tecnica per affrontarlo. 
• Che possa percorrere il tracciato in condizioni che non siano di intralcio o pericolo per gli 

altri concorrenti. 
 
L’iscrizione avviene via internet, nei chioschi della manifestazione o nei Negozi Autorizzati 
secondo le modalità riportate nell’apposita sezione. 
Si precisa che non è necessario il tesseramento a nessuna Federazione o Ente. 

  
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI 
ISCRITTI ALLE GARE O AL 21/09/2019. 

 
Numero massimo iscritti per SdE 350. 
Numero massimo iscritti per TdE 300. 
Numero massimo iscritti per VdE 50.  
L’iscrizione è da ritenersi effettiva e confermata quando tutte le informazioni richieste nel 
modulo di iscrizione vengono fornite correttamente, il pagamento viene effettuato, 
confermato ed accettato dall’organizzazione.  
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ARTICOLO 6 - CAMBI RIMBORSI DELEGHE 
Si precisa che sono ammessi cambi e cessioni di pettorale solo e unicamente attraverso il 
modello online denominato “cambio pettorale” che dovrà essere compilato in ogni sua parte 
entro le 72 ore dalla partenza della gara ed inviato alla mail iscrizioni@traildeglieroi.it 
Non è ammessa alcuna modifica, cambio o cessione che non sia effettuato online 
attraverso la procedura del modulo suddetto o direttamente al chiosco dei cronometristi il 
giorno della gara, previa autorizzazione dell’organizzazione. 
I pettorali scontati ed in convenzione sono trasferibili unicamente saldando la differenza 
tra il prezzo ridotto e il prezzo al momento del trasferimento. 
Non sono ammessi rimborsi di alcun tipo, ma i concorrenti possono cedere a terzi il proprio 
pettorale e pacco gara come descritto sopra. 
Non sono ammessi ritiri di pettorali o pacchi gara per delega se non attraverso modulo di 
delega al ritiro online denominato “delega al ritiro”. Tale modulo deve essere compilato in 
ogni sua parte entro 48 ore dall’effettivo ritiro. Non sono ammesse altre forme di delega. 
 

ARTICOLO 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE E PACCO GARA 
Costo di iscrizione per: 
Sky degli Eroi 

• Euro 25 iscrizione minorenni, studenti e senatori con pacco gara. 
• Euro 25 iscrizione il giorno della conferenza stampa, 30/04/2019. 
• Euro 27 iscrizione standard con pacco gara dal 1° maggio al 30 giugno. 
• Euro 30 dal 1° luglio al 22 settembre. 

 
Trail degli Eroi 

• Euro 52,50 iscrizione minorenni, studenti e senatori con pacco gara. 
• Euro 52,50 iscrizione il giorno della conferenza stampa, 30/04/2019. 
• Euro 55 iscrizione standard con pacco gara dal 1° maggio al 30 giugno. 
• Euro 60 dal 1° luglio al 22 settembre. 

 
Viaggio degli Eroi 

• Euro 280 preiscritti e senatori con pacco gara. 
• Euro 297,50 iscrizione il giorno della conferenza stampa, 30/04/2019. 
• Euro 315 iscrizione standard con pacco gara dal 1° maggio al 30 giugno. 
• Euro 350 dal 1° luglio al 22 settembre. 

 
TUTTE LE QUOTE DI ISCRIZIONE COMPRENDONO 

• Pacco gara 
• Servizi organizzativi e di assistenza descritti nel presente regolamento 
• Medaglia Finisher 
• Servizi logistici e di navetta descritti nel programma della manifestazione 
• Assicurazione con copertura infortuni RC Terzi. 
• Pasta Party 
• Servizio Docce 
• Servizio Guardaroba  
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ARTICOLO 8 - PAGAMENTO 
• Pagamento online con carte di credito e all'atto della registrazione sul portale. 
• Pagamento in contante in UN PUNTO ISCRIZIONE CONVENZIONATO  

Pagamento a mezzo bonifico bancario: 
APS GS I LUPI TEAM – ADVENTURE RUN – PADOVA (ITALIA) 
presso Unicredit Banca filiale CHIESANUOVA (PD), 
IBAN IT 95X020 0862790000101043661 
SWIFT UNCRITM1S33 

• Per le iscrizioni a prezzo ridotto effettuate in qualsiasi data, il pagamento deve essere 
effettuato entro la data di scadenza della fascia di prezzo selezionata. Ovvero se ci si 
iscrive a maggio con un prezzo valido fino al 30 giugno, il pagamento va effettuato entro il 
30 giugno, pena la cancellazione o la conversione dell’iscrizione alla fascia di prezzo 
successiva. 

• Per tutte le iscrizioni il pagamento va effettuato entro 7 giorni dalla data di 
iscrizione. In mancanza di comunicazioni di avvenuto pagamento o richiesta di proroga, 
trascorsi i 7 giorni, potrà essere cancellata senza preavviso o convertita alla fascia di 
prezzo o tipologia di pettorale in corso. 
 

ARTICOLO 9 - CERTIFICAZIONE MEDICA 
Sono ammessi alla competizione tutti coloro abbiamo ricevuto da un medico sportivo 
l’idoneità sportiva agonistica. Tale idoneità deve essere in corso di validità e specifica per 
attività ad elevato impegno cardiovascolare ovvero possedere un certificato all’idoneità 
dell’attività agonistica di atletica leggera o altro sport agonistico ad alto impegno 
cardiovascolare (canottaggio, sci, calcio, triathlon, etc), protocolli B1->5. Aggiungendo che 
per gli atleti stranieri vige la medesima richiesta. L’atleta, partecipando alla manifestazione 
attesta e dichiara di avere i suddetti requisiti e di essere in possesso della relativa 
certificazione per garantire la sua incolumità e sicurezza. 
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ARTICOLO 10 - RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Per ritirare il pettorale non è necessario presentarsi con il materiale obbligatorio. 
Non è possibile ritirare il pacco gara ed il numero sulla linea di partenza. 
Gli orari e il luogo del ritiro pacco gara e pettorali sono unicamente indicati NEL programma 
della manifestazione. 
 
I concorrenti del VdE sono tenuti a lasciare una cauzione di euro 40 per il GPS tracker. La 
cauzione verrà restituita a fine gara su presentazione del dispositivo. La cauzione dovrà 
essere corrisposta in banconote da 20 e 10 euro all'atto del ritiro del pettorale. 

I ritiri su delega sono accettati unicamente su compilazione dell’apposito modulo online 
presente al link https://www.traildeglieroi.it/wp-
content/uploads/2018/03/modulo_delega_ritiro_documenti-2019.pdf 

I pettorali e pacco gara non ritirali non potranno essere reclamati successivamente alla 
gara. 

PRENOTAZIONE PETTORALI 
• Tutti i pacchi gara e numeri di gara non esplicitamente prenotati saranno disponibili al TdE 

Village nelle date ed orari indicati in Programma. 
• Prenotazioni pettorali in luoghi diversi dal TdE Village vanno fatte esclusivamente 

attraverso la propria scheda di iscrizione online nelle date indicate nella stessa scheda. La 
prenotazione è irreversibile. 

• Per chi prenota il ritiro del pacco gara ed il numero di gara presso un punto 
CONVENZIONATO o un Hotel avrà modo di ritirarlo solo presso il punto scelto e solo alle 
modalità, date ed orari specificate per tale punto di ritiro al momento della prenotazione. In 
caso di mancato ritiro presso il suddetto punto non sarà possibile partecipare alla gara. 
 

ARTICOLO 11 - PARTENZE 
PARTENZA SdE: I concorrenti dovranno presentarsi per la punzonatura dei pettorali presso 
lo stand dei cronometristi allestito in prossimità della linea di partenza, presso il Centro 
Sportivo di Rasai di Seren del Grappa (BL), il 22 settembre 2019 entro le ore 08.45, 
partenza ore 09.00. Non vengono distribuiti pettorali sulla linea di partenza. 
 
PARTENZA TdE: I concorrenti dovranno presentarsi per la punzonatura dei pettorali presso 
lo stand dei cronometristi allestito in prossimità della linea di partenza, presso il Centro 
Sportivo di Rasai di Seren del Grappa (BL), il 22 settembre 2019 entro le ore 05.45, 
partenza ore 06.00. Non vengono distribuiti pettorali sulla linea di partenza. 
 
PARTENZA VdE: I concorrenti dovranno presentarsi per la punzonatura dei pettorali presso 
lo stand dei cronometristi allestito in prossimità della linea di partenza, presso la Piazza 
Maggiore di Feltre (BL), il 20 settembre 2019 entro le ore 08.45, partenza ore 09.00. Non 
vengono distribuiti pettorali sulla linea di partenza. 
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ARTICOLO 12 - TEMPO MASSIMO CANCELLI ORARI E RITIRI 
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di: 

• Per “SKY DEGLI EROI”: 6 ore, entro le 15.00 del 22 SETTEMBRE. 
• Per il “TRAIL DEGLI EROI”: 14 ore, entro le 20.00 del 22 SETTEMBRE: 

o Cancello 1: Ore 13.30 Malga PARADISO, KM 28; 
o Cancello 2: Ore 16.00 al km 38 – Ristoro CIMA GRAPPA 

• per “VIAGGIO DEGLI EROI”: 
o Giorno 1: 8 ore, entro le 17.00 del 20 SETTEMBRE 
o Giorno 2: 12 ore, entro le 19.00 del 21 SETTEMBRE 

§ Cancello: Ore 13.00 del 21 SETTEMBRE – Ristoro MONTE PALON 
o Giorno 3: 6 ore, entro le 15.00 del 22 SETTEMBRE 

 

ARTICOLO 13 - SICUREZZA E CONTROLLO 
Sul percorso sono presenti addetti dell’organizzazione, volontari della Protezione Civile e 
del Soccorso Alpino, in costante contatto con la base. In zona arrivo è presente 
un’ambulanza con medico a bordo e personale paramedico, pronto ad intervenire. Ci sono 
altre ambulanze lungo il percorso. 
Lungo il tracciato sono istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell’organizzazione 
monitorano il passaggio degli atleti. È obbligatorio transitare in prossimità dei punti di 
controllo andando al passo, senza correre e con il pettorale ben visibile posto sul petto o 
sullo zaino o sulla gamba. 
È consigliabile accertarsi di essere stati registrati correttamente in quanto, in caso di 
mancata registrazione o mancato passaggio a un punto di controllo, viene applicata la 
squalifica. 
 
Ogni corridore ferito o in difficoltà, può chiedere il soccorso dell’Organizzazione: 

• presentandosi ad un punto di controllo ufficiale 
• chiamando un numero dell’organizzazione 
• chiedendo ad un altro corridore di avvisare i soccorsi 

 
È doveroso e obbligatorio prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e se 
necessario avvisare i soccorsi. Nel caso in cui un concorrente abbia perso del tempo per 
soccorrere un altro concorrente ferito o in difficoltà, può richiedere alla Giuria di Gara la 
riduzione del tempo impiegato sulla classifica ufficiale. 
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ARTICOLO 14 - EQUIPAGGIAMENTO DI GARA 
Il TdE, la SdE e il VdE è una gara in ambiente che può essere ostile con tratti impegnativi ed 
esposti. Il periodo invernale e la zona geografica rendono le condizioni meteorologiche 
estremamente variabili e imprevedibili offrendo ai partecipanti condizioni che possono 
variare dal sole quasi primaverile e terreno asciutto, a vento a raffiche da 100 km/h, 
temperature sotto lo zero e ghiaccio. 

  
• Pila frontale o torcia con batterie installate e cariche. (Anche chi prevede di completare la 

gara prima che faccia buio è tenuto ad avere con sé questo materiale, in quanto eventuali 
imprevisti come infortuni, sbagli di percorso o altro, potrebbero far prolungare l’orario di 
arrivo previsto. I partecipanti alla SdE sono esplicitamente tenuti ad avere con sé una 
lampada frontale o luce elettrica di emergenza diversa dallo smartphone) 

• Almeno 350 ml di liquidi 
• Doppio strato termico o giacca imbottita termica (ovvero: maniche lunghe e guscio 

antipioggia e antivento o giacca imbottita antipioggia e antivento per chi indossa sotto le 
maniche corte) 

• Pantaloni lunghi o combinazione di pantaloncini corti e gambali tali da coprire tutta la 
gamba in caso di necessità 

• Coperta termica (foglio isotermico di emergenza) 
• Fischietto di emergenza 
• Guanti 
• Berretto 
• Roadbook del percorso (presente dietro il pettorale) 
• Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione e sempre acceso 
• Ecotazza o recipiente per bere: non sono presenti bicchieri ai ristori! 
• Solo per VdE: localizzatore satellitare fornito dall'organizzazione sempre acceso. 

 
È consigliato, per un maggior benessere, partire portando con sé anche il seguente 
materiale: 

• Maglia maniche lunghe o indumento caldo extra 
• Sciarpa, passamontagna o buff antivento. 
• Bastoncini pieghevoli. 
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ARTICOLO - 15 METEO 
Vista l’estrema variabilità climatica e meteorologica, l’organizzazione pubblicherà due 
bollettini meteo sul sito www.traildeglieroi.it alla sezione “news” con le seguenti finalità: 
Bollettino 1: a 5 giorni dalla gara, per informare sulle condizioni del percorso e le previsioni 
meteo. 
Bollettino 2: a 12 ore dalla partenza con gli ultimi aggiornamenti e risultato dell’ultimo 
rilievo sul percorso. In concomitanza con i Bollettini potranno essere fatte aggiunte o 
variazioni all’equipaggiamento suggerito. In caso di fenomeni meteo estremi, smottamenti 
o eventi che rendano il percorso impraticabile, saranno possibili variazioni dell’ultimo 
momento. Le eventuali variazioni saranno comunicate in modo chiaro e nel più breve tempo 
possibile ai partecipanti anche tramite addetti sul percorso nel caso in cui la gara sia in 
corso. In questi casi non è previsto alcun tipo di risarcimento ai concorrenti. Non è prevista 
la sospensione della gara in alcun caso: la data e la zona geografica sono di per sé indicatori 
di una forte possibilità di maltempo, che viene considerato come una delle componenti 
fondamentali ricercate dall’atleta nella competizione. 

 
ATICOLO 16 - AMBIENTE 
La corsa si svolge in ecosistemi naturali. I concorrenti devono tenere un comportamento 
rispettoso dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori e 
molestare la fauna. È prevista la squalifica in caso di abbandono volontario di rifiuti lungo il 
percorso. 

 
Verrà verificato che eventuali GEL, Barrette e materiale consumabile incartato sia marcato 
con il numero di pettorale del concorrente. Questo solo al fine di identificare eventuali 
rifiuti abbandonati lungo il percorso. Durante la gara sarà possibile re integrare le scorte 
alimentari ai Ristori, Punti Vita, a discrezione del concorrente, previa marcatura di tutti gli 
incarti. 
 
ARTICOLO 17 - ATTRAVERSAMENTO SACRARIO CIMA GRAPPA 
LA CORSA SI SVOLGE ATTRAVERSANDO IL SACRARIO DI CIMA GRAPPA. 
L’ATLETA È TENUTO AL SUO ATTRAVERSAMENTO IN RISPETTOSO SILENZIO, COME 
RICHIESTO DAL LUOGO, E SENZA FRETTA. 
LA MANCANZA DEL RISPETTO DI TALE DISPOSIZIONE PORTERA’ ALLA SQUALIFICA. 
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ARTICOLO 18 - UTILIZZO DOCCE E GUARDAROBA 
I concorrenti potranno lasciare una sacca personale con cambio completo, che deve 
essere marcata sul manico con il proprio numero di pettorale. La sacca può essere lasciata 
unicamente al guardaroba del TdE Village la mattina della partenza. 

INOLTRE 
• Non si risponde in alcun modo dello smarrimento o danneggiamento delle sacche. 
• Non si accettano sacche con specifiche diverse da quelle fornite dall'organizzazione. 
• È previsto un servizio docce all’arrivo della gara. 
• Non si risponde di oggetti lasciati negli spogliatoi in quanto per motivi igienici e di sicurezza 

a chiusura della gara vengono eliminati. 
 

ARTICOLO 19 - VDE NAVETTA 
PER IL SOLO VIAGGIO DEGLI EROI 
Il prezzo di iscrizione prevede anche l’uso della navetta per recarsi in Pra del Moro il 
giorno 19 settembre 2019, dal punto di ritrovo presso il campo sportivo di Rasai di 
Seren del Grappa (BL) 

• Per accedere al servizio pre gara è obbligatoria la prenotazione del servizio dalla propria 
scheda di iscrizione online. 

• Non possono essere accettate prenotazioni tramite e-mail. 
• La mancata prenotazione comporta l'esclusione dal servizio, senza eccezione alcuna. 

 

ARTICOLO 20 - BASTONCINI ED ALTRI AUSILI 
È consentito l’uso dei bastoncini alla condizione che si devono tenere dal momento della 
partenza fino all’arrivo. È vietato farseli portare o abbandonarli lungo il percorso. 
È vietato l’uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti nel regolamento. 
 

ARTICOLO 21 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione senza riserve del presente regolamento e dell’etica della corsa, consultabili su 
www.traildeglieroi.it 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 
derivati, prima durante e dopo la corsa e rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento. La 
Liberatoria deve essere compilata, firmata e consegnata prima della consegna del 
pettorale, che avverrà solo dopo il ricevimento della suddetta. 
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ARTICOLO 22 - PENALITA’ E SQUALIFICHE 
Gli addetti dell’Organizzazione presenti sul percorso sono autorizzati a verificare il rispetto 
del regolamento da parte dei corridori e comunicare alla giuria di corsa le infrazioni 
riscontrate. 
 
La giuria di corsa applica le penalità in base alla tabella seguente. 
 
Le penalità di tempo sono applicate immediatamente al termine della gara o nei giorni 
successivi con maggiorazione del tempo riportato sulla classifica ufficiale. 

  
• Mancanza di rispetto del silenzio durante l’attraversamento del Sacrario di Cima Grappa: 

squalifica 
• Abbandono volontario di rifiuti: squalifica 
• Partenza da un punto di controllo oltre l’ora limite: squalifica 
• Taglio di un tratto di percorso superiore a 200m: squalifica 
• Mancato passaggio ad un posto di controllo: squalifica 
• Rifiuto a farsi controllare: squalifica 
• Imbrogli: utilizzo di un mezzo di trasporto non autorizzato, condivisione o scambio di 

pettorale, marcatura incarti con numero altrui: squalifica e interdizione a vita 
• Insulti e minacce a volontari o addetti dell’Organizzazione: squalifica e interdizione a vita 
• Contestazione delle regole o mancanza di rispetto per il personale di gara: squalifica 
• Sono previsti 30 minuti di penalità in caso di consumo, trasporto o utilizzo di barrette, 

integratori o gel non recanti il numero di pettorale dell’utilizzatore 
 

ARTICOLO 23 - RECLAMI E CONTESTAZIONI 
• Sono accettati solo reclami scritti entro 30 minuti dall’ora di arrivo dell’ultimo concorrente, 

con consegna di cauzione di €300.00. 
• La versione ufficiale del regolamento è quella redatta in lingua ITALIANA. 
• Contestazioni o dubbi interpretativi vanno risolti facendo fede alla versione ufficiale. 
• Saranno valutate tutte le denunce di irregolarità inviate entro 30 minuti dall’arrivo 

dell’ultimo concorrente e correlate di: 
o Documentazione fotografica chiara ed inequivocabile 
o Testimonianza di tre persone (da verificare con i dati di gara ed i rilievi in nostro 

possesso) 
o Se una denuncia di irregolarità verrà ritenuta fondata procederemo immediatamente 

ad applicare le sanzioni come da regolamento con la garanzia del completo 
anonimato di chi denuncia.  
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ARTICOLO 24 - GIURIA 
La giuria è composta da: 

• Direttore di gara 
• Coordinatore responsabile della sicurezza 
• Responsabile dell’equipe medica 
• Responsabili dei posti di controllo 

 
Tutte le persone competenti designate dal presidente del comitato Organizzatore. 
La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti 
i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello. 
 

ARTICOLO 25 - ASSICURAZIONE 
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile TERZI per tutto il 
periodo della prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, 
che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze 
ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. Al momento del ritiro del pettorale di gara 
il concorrente deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità. 
 

ARTICOLO 26 - 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 Manifestazione denominata Trail degli Eroi, che ricomprende le gare Sky 
degli Eroi, Trail degli Eroi, Viaggio degli Eroi. 
 

ARTICOLO 27 - AGGIORNAMENTI 
L’Organizzazione si impegna a pubblicare sul sito www.traildeglieroi.it alla sezione “news” 
eventuali aggiornamenti sul percorso e le condizioni di gara. 
 

ARTICOLO 28 - ROAD BOOK 
A partire dal 1° SETTEMBRE, I concorrenti avranno a disposizione in formato digitale 
disponibile per il download un “ROAD BOOK”. La suddetta guida spiega in dettaglio il 
percorso di gara ribadendone i concetti e ampliandolo con gli ultimi aggiornamenti. Tale 
guida è un documento ufficiale ad integrazione ed ampliamento del suddetto regolamento.  



   

  
I LUPI TEAM 16 

 

ARTICOLO 29 - CONDIZIONI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE AL VDE 
 

• IL VIAGGIO DEGLI EROI non è una gara rivolta a tutti, anzi, lo spirito più che essere quello di 
una gara è quello di un viaggio, di un’avventura e l’organizzazione opera in questa 
direzione. Le presenti condizioni hanno da considerarsi come integrative alle condizioni 
precedenti e la partecipazione alla gara per i singoli è soggetta a valutazione di ogni 
singolo concorrente da parte del comitato organizzatore che ne valuterà il curriculum 
sportivo. 

• IL VIAGGIO DEGLI EROI inizia il giovedì pomeriggio alle ore 16.30, ritrovo presso il centro 
sportivo di Rasai di Seren del Grappa (BL). Alle ore 17.00 avverrà il trasferimento tramite 
pulmino della Dolomity Bus al Campo Alpino, situato presso Pra del Moro di Feltre (BL). 

• La filosofia del Viaggio degli Eroi è di far vivere l’esperienza del campo Alpino in stile 
“Militare”. Questo lo si trasporta anche al ristoro conclusivo di ogni giorno, fatto in 
condivisione e comunità. 

• Ai punti ristoro sarà presente personale Alpino con la funzione di controllo e di assistenza, 
no di servizio ai concorrenti. 

• Durante le notti di permanenza al campo, saranno disponibili i servizi igienici ma NO le 
docce. 
 
 
 


