
REGOLAMENTO UFFICIALE 

 

III Edizione 
SEMPREVISA GRAVITY TRAIL 
Bassiano domenica 6 ottobre 2019 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le ASD Gravity Bassiano e l’ASD Latina Runners con il patrocinio del Comune di Bassiano, 
organizzano la terza edizione della SGT “Semprevisa Gravity Trail”. Corsa a piedi in ambiente naturale, 
attraverso sentieri e mulattiere di montagna in semi-autosufficienza. 

PARTECIPAZIONE 
Possono prendere parte alla gara atleti che abbiano compiuto 18 anni al 6 OTTOBRE 2019, tesserati 
con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) ed Enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal C.O.N.I., atleti italiani e stranieri residenti tesserati per società affiliate alla Fidal, atleti stranieri 
tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF, atleti possessori della RUNCARD in regola con la 
certificazione medica prevista (è necessario il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica in corso di validità). 
Gli organizzatori potranno variare i criteri di partecipazione e iscrizione a loro insindacabile giudizio. 

PERCORSO 

La gara con partenza ed arrivo dal comune di Bassiano (LT), si avvierà verso il Monte Semprevisa con 
scenari e panorami mozzafiato. 
Novità dell’edizione 2019 è la certificazione da parte di ITRA (International Trail Running Association) 
della gara da 24 km, che è stata inserita nelle gare di qualifica alla UTMB – “ L'Ultra-Trail du Mont 
Blanc”, in particolare per la OCC e varrà un punto. 

TRACCE PERCORSO E ALTIMETRIE 
Sky race 24km - 1270+ 
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/78867 

Sky trail 15km - 680+ 
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/78876 

www.facebook.com/SEMPREVISAGRAVITYTRAIL 

PROGRAMMA 

ore 07.30 - Ritrovo, Bassiano (LT) piazza Giacomo Matteotti, ritiro pacco gara e pettorali. 
ore 09.30 - Briefing 
ore 10:00 - Partenza gare 
ore 13.30 - Pasta Party 
ore 13.30 - Premiazioni 

ISCRIZIONI e PAGAMENTI 
Sul sito https://www.tds-live.com 
Pagamento con carta di credito e Paypal (circuiti: Visa, Visa Elecron, Master Card). 
Chiusura iscrizioni on-line: Venerdì 04 ottobre alle ore 24.00 

Presso Maione Store Via Tiziano, 13 Latina. 
Chiusura iscrizioni presso Maione Store ore 13.00 di venerdì 4 ottobre. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
Sky trail 15k: € 15 entro il 15 settembre 2019, successivamente € 20.00; 
Sky race 24k: € 25 entro il 15 settembre 2019, successivamente € 30,00; 

La quota d’iscrizione comprende: Pettorale di gara con chip, pacco gara, assistenza e ristoro lungo il 
percorso, pasta party e medaglia finisher ai primi 300 arrivati. 

Le iscrizioni on-line si chiuderanno il 04 ottobre 2019. 

PACCO GARA 
Ai primi 150 iscritti della sky trail 15k 
Ai primi 150 iscritti della sky race 24k 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftracedetrail.fr%2Ffr%2Ftrace%2Ftrace%2F78867%3Ffbclid%3DIwAR2gsUfU22JJiLu6REOgOcAb5AUeAnGLQg3Dj7-WU5A1wTaWxVEKXjiBkeA&h=AT2YphwPlb09OMQcAEYmreKfdwfl4CTY3SVqYbaoaKuh1LTTJgzCMuvPEQeusjA88owkOmhnb7rzlxSGi7eNh5mHG6cDaNNcwAHAFuLk6tkqhnciJrpRYvo5ORkgrmKybPo1PvIAhjL9536zYadtVZRmlPYOz9VbGRBVRn6NxBP73bJL5MbRtVO7za7Zf-Aw-HdVzJhVVv5WLOrGLdshzt77NuFB6GNO0g4HhsCcGx9WLZFSs3hPZlurmTL3_iqNJioPT2btwvgS8c5PMto6UQ6j8GOMO54i8PNO2iLZcEco7Z_XRyMVSoiDjbw1VNPXHEDubodHqAnwEAHBFXh1zU87V3m_RC-XMz4nl4Q4F28xlSJz6DsJjuY8_hVqgezSYCpXcV8a_K68XSm0sGfvkQrsqM3cnLJYsXXycaigvzHnpNkBzrr_cXIziwrxa8Hd1r_3QuuNFEseP2_6whtSCdRasAm7ckNY2H4S1s0TQkaQbi8ONVqrbFFwkbXz6i69KM8OTfXFiMAMmkWAf8d6hncNbDJvBitCPBYVMxAVBLI1nmqy6BEG9TgdnhvdahrkQOsU1c_57lXDCF9Pk9ShD5y6dHFQXpJ4DWiyBeyxYlswa6REa6Dk5v90C6hObxvnhmLIzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftracedetrail.fr%2Ffr%2Ftrace%2Ftrace%2F78876%3Ffbclid%3DIwAR3y_L2XDMmbWwAOreuoI83hRjfniozlnUZaStOIr7xBvAZ_pnJoOcsqbEw&h=AT0QIs6t1-EKgz2jkG4b_eUYKODQc4AAKJ398Y9lLpFhpU6CeSSjlhAGPy_AaomSV1yq8kkLs_qeOUgvqYSUfy6oPEaFc_26tNbiLxhb1N77YpudleZSnNnka88FialDbB1ISdQtMXthUTywwm2E9qLePbpEnz2b7caNjJP7RHF4ihi6svdkMZ2cChovDMik-CaFLrDt8t0QHvKkuaD3CtYTxS4mmrPfO2ev1uApYiAZvRmGQDVKpuJoZxXXd1-M3bs-mKJlTi6Dgu3qzKjhzI8Ha7QAKQ9CualJOHb5CRexgcUsXz9yNzaOHBuEKY1r-KIE6OGW0Tho33QSQcZbaiBFB96cXDsQTLeGB3CXE-U7zUnmbR-F6q4BqOVFXTq1pHkeqtUsQmqUIazpBouKEb49YU7dwj2a9StQSmjUlXZZebS7jJzdrRLyUk9V7p4SGELihmUwq2oIMtB2kIbJCb4hFSeRl5fcZicgHGkKkwOJZ9QEwnzAIIJAlVh7k32yU2jPOwiT746XX0rz40VhNrcMZtuXqaJrM13-fFjNnuaf49QcwnUNMT92ZNxpVBmEDWB8wxAe0RQ4FZgD0khSQp7poOnqZZZrxjG22JE03AhHedPHPl-wJzlTkMJ6uzy4sMDj0w
https://www.facebook.com/SEMPREVISAGRAVITYTRAIL/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn5whCMz04n5rpO3IcuGxIxMe3KMhU0XQO4z23TZOKMvd3Dpzll_mM-fRLhuf2067PVyYhp_uoumcJRqYwRaKiAg2Ii5vXmPRiJpZi5MHV_FzkWbl4gZP0hci0JCAf5vc4R1AvO9QiH5Qwcj9-J4REwhNyz84gswuq4Kpw1sza8H3H2o2ngscKfcleRjLfGWYIzwWsuQ7LppwSWs2sdXw0TYBigB12RXGS5Twg6WnAsyB3x73zSbZ_FuDGD61amNzmvTd0Yk5mZv0-DDOys1Y2St3WHsZBYl3_pjP22zYpgVQJ5tN8mBeD_HQoVFZmDgrBUOu9BOmC5m1tFprYiQGOUg&__xts__%5B1%5D=68.ARANzXcqSaioXcJHJzEzHs3x2kUuCTW3jBM7x-vLl6QZw8UAmRS__C8a8vhqO9XnPROW1DCSRCDtIsq-ri-EmqdO12Cwb1f0MP4Hb5jOqY_2xEAB9ATUHyLtSBg_pAaqezkaZ2CMKg_Kgc5FGft6CE3XriHZuc5vFmezve8R2nqOvJ96psGlDuXfpZwpwPGIHv4NsRdSUFB0mGgaLrJzB0s6nClgR55p_xYmrTvR7QUO8jGCV_ohAsfqAvq9RWqrDA6e2qvcI40XSBVRAxvmVisviqJ2TCpKfLmCIHoD74WYBiK3vbXshQYOy_DRr5GET7nS35x7x99yPHGFZ1E9nSlDyA&__tn__=K-R&eid=ARCH2JNOTzNviDoTM6DRcbvxZEqtGvDPkH6Vei5xBQcePuh_EI74uquxusocY5FUJT3GunNc9r6z38mt&fref=mentions
https://www.tds-live.com/?fbclid=IwAR1xN-2r4q9BnNPHFxifZ35HEXCiC6KfzxyJ1BLiGDxX599TZIZ8TnOZg0U


RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE 
Annullamento entro il 15 settembre, dà diritto alla restituzione dell’70% della quota di iscrizione. Oltre 
tale data, non è possibile ricevere alcun rimborso. 

SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 
Nei punti più significativi individuati dall'organizzazione sarà stabilito un posto di soccorso. Saranno 
presenti sul territorio ambulanze, protezione civile e medici. I medici ufficiali sono abilitati a sospendere 
i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i 
mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo, è allertato il servizio 118 dell’elisoccorso. 
In caso di infortunio è dovere di ogni concorrente prestare soccorso al concorrente in difficoltà ed 
eventualmente avvertire i soccorsi. L’organizzazione si riserva di squalificare o penalizzare i concorrenti 
che non rispettino, tale norma, oltre a incorrere nelle conseguenze penali di omissioni di soccorso. Ogni 
concorrente che si ritira dalla manifestazione è tenuto ad avvisare l’organizzazione di gara. 

PUNTO RISTORO 
sky trail 15k 

 Acqua in località fontanile e acqua Sant’Angelo in autonomia 

 Rifugio (completo liquidi + solidi) 

sky race 24k  
In località rifugio (completo liquidi + solidi) fruibile solo al ritorno in quanto la gara è certificata ITRA ed è 
previsto un solo ristoro, pertanto i partecipanti dovranno essere autonomi nell’integrazione alimentare 
sia liquida che solida. 

MATERIALE OBBLIGATORIO 

E' obbligatorio avere con se',per tutta la durata della gara, il seguente materiale: 
sky trail 15k: Scarpe da trail (consigliato boraccia, antipioggia/Vento, cellular) 
sky race 24k: Zaino o borracce che contenga almeno un litro di liquidi, giacca antipioggia/vento, 
cappello o bandana, telefono cellulare, fischietto e Scarpe da trail. 
Il controllo del materiale obbligatorio sarà effettuato al ritiro del pettorale. 

MATERIALE CONSIGLIATO 
Barrette energetiche e alimenti solidi, bastoncini, occhiali e maglia di ricambio. 

PUNTO DI CONTROLLO 

 sky trail 15k località rifugio; 

 sky race 24k Croce Monte Semprevisa (Cima Daniele Nardi). 

SQUALIFICHE 
E’ prevista l’immediata squalifica per le seguenti infrazioni: 

 Mancato Passaggio ad un punto di controllo; 

 Taglio del percorso di gara; 

 Mancato soccorso a un concorrente in difficoltà; 

 Insulti o minacce a chi che sia; 

 Mancanza materiale obbligatorio; 

 Chi getta rifiuti (contenitori integratori ecc,) durante la gara. 

METEO 
L’organizzazione si riserva di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni 
meteorologiche che mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari e dei soccorritori. 

CLASSIFICHE E PREMI PER OGNI SINGOLA GARA 

 I primi 3 uomini e donne assoluti; 

 I primi tre di ogni categoria. 

 All’uomo e donna che passeranno per primi “Cima Nardi” (vetta del Semprevisa) 

Premio alla squadra più numerosa. 

DIRITTI D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini fisse o in 
movimento che li ritraggano. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente Regolamento e delle modifiche eventualmente apportate allo stesso, nonché la piena 



accettazione delle eventuali modifiche e/o direttive intraprese e assunte dalla direzione di gara, in 
relazione a qualsiasi aspetto della competizione, anche all’ultimo minuto. Con l’iscrizione, il 
partecipante esonera gli organizzatori e l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile sia penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui . 

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI” 
Lo scopo della campagna è la sensibilizzazione dei podisti al rispetto della natura e dell'ambiente. 

 nessuno scarto deve essere lasciato sul percorso; 

 sono predisposti contenitori per i rifiuti nei pressi dei ristori; 

 l’uso di bicchieri di plastica è consentito solo nell’area ristori, si consiglia l'utilizzo del proprio 
bicchiere/borraccia; 

 come già specificato nella sezione “squalifiche” chi getta rifiuti a terra verrà squalificato. 

 

INFO 

 Alberto Corvo 349 3144128 

 Alberto Spagnoli 347 8808933 

 


