
 
 
 
 
L’A.S.D. MOVICOAST in collaborazione con l’A.S.D Amalfi sport and more, organizza  il 25 Aprile 2019, la 
prima edizione del “ Vertikal Santa Maria dei Monti” valida come tappa del Circuito Trail Delle Contrade 
2019. 
DATA DI SVOLGIMENTO :  Giovedì 25 Aprile 2019 
LOCALITA’: Scala (SA) 
ORGANIZZAZIONE: ASD MOVICOAST, VIALE G. D’ANNA 5, 84010 RAVELLO (SA) 
REFERENTE: Leonardo Mansi cell. 3284736852 
RUNNING INFORMAZIONI:  pagina facebook trail delle contrade e sempre su facebook Vertikal Santa Maria 
Dei Monti 
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per 
l'attività sportive agonistica, tesserati FIDAL o Enti di Promozione Sportiva. 
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire inviando una email a traildellecontrade@libero.it. Le iscrizioni 
si chiuderanno Martedì 23 Aprile 2019. Il contributo organizzativo è di euro 8,00 per gli atleti che 
effettuano il pagamento al momento della richiesta d’iscrizione tramite bonifico.  

Il bonifico va intestato a :  A S D MOVICOAST 

 IBAN : IT42X0103076030000001138630

Per gli atleti che non effettuano il pagamento in anticipo, il contributo è di euro 10,00 e va versato al 
momento del ritiro del pettorale. Alla stessa quota sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara. 
PARCHEGGIO: Parcheggio Gratuito presso zona Campo Sportivo. NOTA BENE: per poter beneficiare 
dell’agevolazione, gli interessati DEVONO ritirare apposito pass presso la Segreteria Iscrizioni al momento 
del ritiro del Pettorale ed esporlo in maniera visibile all’interno dei veicoli. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità in caso di contravvenzioni per mancata esposizione del contrassegno. 
RITIRO PETTORALI: Il ritrovo è previsto dalle ore 9:30 fino alle ore 11:15 in piazza San Pietro presso il B&B 
Rianna Rooms Scala (SA). 
PARTENZA GARA: la partenza della gara è unica ed è alle 11:45 presso la stessa piazza. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza degli atleti. 
PREMIAZIONI: All’arrivo sarà allestito un ristoro con bevande e dolci. Di seguito si procederà alle 
premiazioni dei primi 3 assoluti, le prime 10 donne e i primi 3 di ciascuna categoria. Le Premiazioni si 
svolgeranno in cima sul luogo di arrivo. Per chi volesse è possibili lasciare entro le 10.30 nella zona ritiro 
pettorale UN indumento che sarà portato in cima dall’organizzazione. Per praticità l’organizzazione richiede 
di non lasciare assolutamente zaini e beni personali ma unicamente un indumento di ricambio posto in una 
busta sul quale deve essere scritto o il nome o il numero di pettorale. 
PACCO GARA:  non previsto. 
DOCCE E SPOGLIATOI: non previsti. 
L’organizzazione si riserva di fare variazioni al regolamento e al percorso della gara. 
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