
Regolamento Trail Del Diavolo. 

Trail Del Diavolo 1° edizione, DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

presso Comune Di Parrano (TR) con partenza alle ore 10:00. 

  

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

La competizione è in semi-autosufficienza alimentare con ristori solido/liquidi. Lungo il percorso 
saranno presenti ristori e punti acqua, dettaglio al punto 9. 

Per la partecipazione alla corsa è richiesta una buona esperienza in ambiente montano, un 
ottimo allenamento fisico, un abbigliamento consono. 

  

ART. 2 – MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Apertura iscrizioni online 02/02/2019. Chiusura iscrizioni online venerdì 14 giugno ore 24:00. 

Le iscrizioni sono disponibili attraverso il portale ENDU.net al seguente link: 

https://www.endu.net/it/events/trail-del-diavolo/entry 

Quota di iscrizione fino al 30 marzo 20 €; 

                dal 1 aprile al 31 maggio 25 €; 

                dal 1 giugno al 14 giugno 30 €. 

  L’iscrizione comprende un pettorale competitivo, servizio di cronometraggio con chip, un pacco 
gara, accesso ai ristori solidi e liquidi lungo il percorso, accesso al ricco ristoro finale, deposito 
borse, spogliatoi e docce. 

Le iscrizioni saranno possibili anche la mattina della gara (salvo esaurimento pettorali) al prezzo 
di 30€. 

Per eventuali problemi di iscrizione è sempre possibile scrivere a iscrizioni@toscanatiming.it o 
sulla bacheca di ENDU al seguente link 

https://www.endu.net/it/events/trail-del-diavolo/board 

  



2.1 ISCRIZIONI DI SOCIETA' 

Agevolazioni squadre: una gratuità con 10 iscritti paganti. (10+1). Contattare 
extraleo2@hotmail.it per il modulo squadra. 

-tramite il link www.endu.net utilizzando l'applicativo apposito per le società ENDU4TEAM 
(https://www.endu.net/it/endu4team/) 

- inviando lista iscritti su carta intestata della società contenente la dichiarazione del presidente 
della società che i suoi tesserati sono tutti in regola con i tesseramenti. 

La lista deve essere mandata insieme alla copia del pagamento su IBAN 
IT27T0312771130000000003059 intestato a Toscana Timing tramite la mail 
iscrizioni@toscanatiming.it oppure al Fax 0587240030 

2.2 CONTATTI SEGRETERIA ENDU 

Per problematiche o contatti di seguito i riferimenti della segreteria: 

mail: iscrizioni@toscanatiming.it 

fax:0587240030 

IBAN IT27T0312771130000000003059 intestato a Toscana Timing 

2.3 ANNULLAMENTO DELLA GARA E RINUNCE 

In caso di annullamento della gara, per cause di forza maggiore, la competizione verrà rinviata 
all’edizione del 2020. I concorrenti non saranno rimborsati ma la loro iscrizione sarà rimandata 
all’edizione successiva. 

Gli atleti che, per qualsiasi causa, vogliono rinunciare alla propria iscrizione, devono fare 
pervenire comunicazione scritta della loro rinuncia ENTRO il 01/06 o entro la stampa del 
pettorale nominativo. 

 I rinunciatari NON saranno rimborsati ma la loro iscrizione sarà spostata all’ edizione successiva. 

 Rinunce successive alla data e alle modalità indicate saranno rimandate all’edizione 2020 solo 
se accompagnate da documentazione medica. 

ART. 3 – CONDIZIONI PER POTERSI ISCRIVERE 

1) avere compiuto 18 anni alla data della gara; 

2) presentare certificato medico agonistico valido al giorno della manifestazione (i certificati 
che scadono il medesimo giorno non sono validi). La presentazione del certificato medico dovrà 
essere contestuale al ritiro del pettorale (se non consegnato in precedenza) ed è condizione 
essenziale per potersi iscrivere alla gara; 



3) non possono partecipare atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti in 
qualunque disciplina; 

4) il concorrente deve essere consapevole dei rischi che si corrono in montagna (freddo, acqua 
vento e neve) e deve sapere affrontare senza aiuto situazioni climatiche anche avverse che si 
potrebbero manifestare; 

5) aver letto e sottoscritto il documento dichiarazione di assunzione del rischio. 

ART. 4 – RITIRO PETTORALI – PACCO GARA – BRIEFING – PARTENZA 

1.Le iscrizioni del giorno stesso, assieme al ritiro pei pettorali e pacchi gara saranno possibile 
presso piazza della Repubblica, Parlano la mattina del 16 Giugno a partire dalle ore 8:00 fino 
alle ore 9:30.Il pettorale è personale, non potrà in nessun caso essere ceduto e dovrà essere 
esposto dall’atleta ben visibile sulla coscia o sul petto per TUTTA la durata della gara.Si 
rammenta che sarà consegnato agli atleti anche un chip che dovrà essere restituito all’arrivo.Il 
breafing pre-gara si terrà alle ore 9:30 in prossimità dell’arco di partenza, la partenza è prevista 
per le ore 10:00. 

ART. 5 – MATERIALE RACCOMANDATO 

1) Riserva d’acqua 1.0 litri (camel bag o altro) 

2) Scarpe da trail 

3) Cellulare carico con salvato numero dell’organizzazione 

ART. 6 – PERCORSO 

Il sentiero attraversa per la maggior parte sentieri già esistenti, di classificazione E, con alcuni 
tratti su sentieri EE, la traccia è consultabile e scaricabile in questo sito. Il percorso si sviluppa 
su un anello di circa 23 km con 900D+, nello specifico si transiterà lungo le sponde della forra 
delle Tane del Diavolo, attraverso il fondo valle ai piedi della collina dove sorge il borgo per poi 
risalire lungo i crinali che portano alla frazione di Cantone, continuando verso la località 
Verciano attraverso i boschi a sud di Parrano ed arrivando,infine, in piazza della Repubblica 
attraverso i vicoli del borgo. . Lungo il percorso saranno presenti alcuni volontari per prestare 
assistenza agli atleti. 

Il percorso potrà subire modifiche a totale discrezione dell’organizzazione. 



ART. 7 – CANCELLI E SERVIZIO SCOPE 

Esiste un solo cancello orario in località Cantone a 14 km , a 4.00 ore dalla partenza. 

 Tempo massimo di gara 5.30 Ore. 

Nel caso in cui un concorrente arrivi oltre tempo massimo risulterà non qualificato e sarà 
riaccompagnato alla partenza. 

Il servizio scopa chiuderà la manifestazione dietro all’ultimo concorrente in gara. La 
continuazione della gara dopo le scope da parte degli atleti squalificati è pericolosa, sconsigliata 
e a totale responsabilità dei concorrenti. E’ proibito farsi accompagnare sul percorso da un’altra 
persona che non sia regolarmente iscritta. 

ART. 8 – SICUREZZA: ASSISTENZA MEDICA E NORME PER IL RITIRO – METEO 

La sicurezza dei partecipanti, dei volontari e degli eventuali soccorritori è prioritaria rispetto a 
qualsiasi altra cosa. 

La corsa in campagna/montagna può essere già di per sé pericolosa, con condizioni meteo 
avverse la pericolosità aumenta in maniera esponenziale. Proprio per cercare di limitare al 
massimo il rischio e renderlo quindi accettabile si sono attivate diverse procedure: 

1) La direzione gara deciderà in materia di sicurezza, sulla eventuale sospensione, 
annullamento, deviazione del percorso; 

2) L’organizzazione ha predisposto lungo il percorso la presenza di volontari, protezione civile, 
guardie ecologiche impegnati a garantire la massima sicurezza e il giusto supporto in caso di 
necessità. Saranno inoltre presenti ristori e punti acqua elencati nel dettaglio nel paragrafo 9. 

3) Nel caso in cui un concorrente desideri ritirarsi, dovrebbe preferibilmente fermarsi a uno dei 
ristori o a una postazione volontario. I volontari presenti in postazione provvederanno ad 
organizzare i ritirati in gruppi e ad accompagnarli alla partenza. Qualora non fosse posse 
possibile il ritiro in un punto prestabilito, il concorrente dovrà tempestivamente avvertire la 
direzione gara via telefono o sms. Nel caso in cui dovessero attivarsi ricerche inutili per mancate 
comunicazioni o per concorrenti squalificati i costi verranno addebitati al concorrente; 

4) Sul pettorale saranno stampati i numeri di sicurezza dell’organizzazione; 

5) Nel caso di repentini peggioramenti meteo attiveremo i necessari provvedimenti per tutelare 
atleti e volontari. 

6) Il percorso sarà segnalato con balisaggio con segnali ben visibili (ogni 100 metri circa). Nel 
caso in cui l’atleta non dovesse incontrare un segnale per oltre 250-300 metri, evidentemente 
avrà sbagliato percorso: dovrà rientrare sui suoi passi e ritrovare l’ultima balisa. Il balisaggio 
verrà poi eliminati dal servizio scopa quindi ogni corridore che decide di percorrere la gara 
dietro alle scope è fuori gara e se ne assume ogni rischio. 

ART. 9 – RISTORI 



– RISTORO 1 (Mulino) km. 7 liquido; 

– RISTORO 2 (Cantone) km. 14 liquido e solido; 

– RISTORO 3 (Verciano) km. 20 liquido; 

– RISTORO FINALE liquido e solido. 

E’ tassativamente obbligatorio non gettare i propri rifiuti, pena la squalifica a giudizio 
insindacabile del giudice di gara. 

ART. 10 – PREMI 

Il Trail Del Diavolo condividendo pienamente lo spirito del Trail non prevede premi in denaro. 

Saranno premiati i primi CINQUE classificati maschili e femminili. Saranno inoltre assegnati 
premi squadra. 

ART. 11 – SQUALIFICHE 

È prevista la squalifica immediata per le seguenti infrazioni: 

1) per i concorrenti sorpresi a gettare rifiuti lungo il percorso; 

2) scambio/cessione di pettorale; 

3) taglio di percorso; 

4) mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà; 

ART. 12 – DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

Iscrivendosi al Trail Del Diavolo ogni concorrente accetta in toto e senza riserve alcune il 
regolamento e le decisioni prese dalla Direzione Gara. Il concorrente prende atto che la corsa in 
campagna/montagna può essere un’attività rischiosa per la propria salute ed esonera 
l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose che si 
dovessero arrecare prima durante e dopo la manifestazione. 

ART. 13 – SOSPENSIONE, MODIFICA PERCORSO O ANNULLAMENTO GARA 

Come già evidenziato la Direzione gara potrà in qualsiasi momento decidere di annullare, 
modificare o sospendere la gara a proprio insindacabile giudizio nel caso in cui la sicurezza dei 
concorrenti non fosse più garantita. 



ART. 14 – ASSICURAZIONE 

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 
manifestazione. 

 La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti i quali, nella piena 
conoscenza della pericolosità della competizione e dell’ambiente in cui viene effettuata e nella 
piena consapevolezza delle proprie reali capacità psico-fisiche, all’atto dell’iscrizione alla gara 
rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
sopraggiungano in seguito alla gara. 

Al momento dell’iscrizione on-line per concludere la pratica, il corridore deve sottoscrivere una 
liberatoria di scarico responsabilità ed autorizzazione del trattamento dei dati personali. Può 
eventualmente inviarla via mail all’indirizzo sito in fondo pagina o consegnarla al ritiro del 
pettorale. 

ART. 15 – DIRITTI DI IMMAGINE 

I concorrenti iscrivendosi alla gara rinunciano fin da subito ad ogni diritto di immagine, 
l’organizzazione potrà utilizzare foto, filmati in ogni modo per pubblicizzare la manifestazione o 
altre manifestazioni simili. 

ART. 16 – ACCOMPAGNAMENTO DI CANI 

Vista la tipologia e la conformazione del territorio, è ammessa la presenza di cani in 
accompagnamento ad atleti regolarmente iscritti. 

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE PARRANO CALCIO ASD 

Il Trail Del Diavolo è organizzato da PARRANO CALCIO ASD (associazione sportiva dilettantistica) 
con sede a Parrano (TR), via XX Settembre, 2 - 05010 Parrano (TR) 

La direzione gara è composta da: 

 Leonardo Crocioni – direttore gara e responsabile percorso; 

 Alessandro Marenghi – volontari e ristori 

Ogni informazione o aggiornamento sarà pubblicato sulla pagina della manifestazione. 

 Per qualsiasi informazione: 

 Ph: 333 2954369 Leonardo. 

 Mail: extraleo2@hotmail.it


