
•  controllo 
Art. 8 TEMPO MASSIMO, CANCELLI ORARI, RITIRI E RISTORI: 
TEMPO MASSIMO 
• ULTRA-RUN: 11 ore  
• TRAIL-RUN: 7 ore 
È previsto un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente fino alla fine, in 
modo che eventuali infortunati non rimangano senza assistenza. CANCELLI ORARI 
ULTRA-RUN 
• Calla (1) km 21: 4 ore 
• Calla (2) km 39: 8 ore 
TRAIL-RUN 
• Montalto km 7: 1 ora 30 minuti 
• Calla km 18: 4 ore 
I concorrenti che non giungeranno entro i limiti di tempo prestabiliti saranno fermati e oppure potranno 
continuare la corsa tagliando per il percorso più corto. 

A tutela della salute dei partecipanti, il personale medico presente ai punti di controllo o lungo il percorso è 
abilitato a fermare il concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento della gara. In questo caso 
il concorrente dovrà seguire le indicazioni del personale medico, pena l’immediata squalifica. 

I concorrenti giunti ai cancelli orari fuori tempo massimo, gli infortunati, coloro che saranno giudicati dal 
personale medico non idonei a proseguire la gara, e gli altri atleti che vorranno ritirarsi volontariamente, 
saranno accompagnati all’arrivo tramite un servizio navetta. Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara 
fuori dai punti prestabiliti, dovrà provvedere al rientro per proprio conto, comunicando subito il suo ritiro 
via telefono o sms al numero indicato dal’organizzazione. I cibi e le bevande del ristoro dovranno essere 
consumati solo sul posto; è vietato bere direttamente dalle bottiglie dei ristori, i rifiuti dovranno essere 
gettati negli appositi contenitori. I corridori dovranno avere la quantità di acqua e di alimenti necessaria 
per arrivare al ristoro successivo. All’arrivo sarà presente un ulteriore ristoro 

RISTORI SUL PERCORSO 
ULTRA-RUN 
6 Ristori Solidi/Liquidi 
• Montalto (1) km 7 
• Lago degli Idoli km 13 
• Calla (1) km 21 
• Gavisserri km 32 
• Calla (2) km 39 
• Montalto (2) km 46 
TRAIL-RUN 
4 Ristori Solidi/Liquidi 
• Montalto (1) km 7 
• Lago degli idoli km 13 
• Calla km 19 
• Montalto (2) km 26 
SHORT-RUN 
1 Ristoro Solido/Liquido 
• Montalto km 7 
Per tutte le GARE previsto ristoro Finale in Piazza Tanucci 
Art. 10 PREMI 
SOCIETA’ Prime 3 Società per numero di Partecipanti alle gare competitive ATLETI Per ogni distanza si 
premiano: 3 ASSOLUTI – 3 per CATEGORIA 
CATEGORIE 
• A </39 MASCHILE 
• B 40/49 MASCHILE 
• C 50/59 MASCHILE 
• D 60/> MASCHILE 
• E </49 FEMMINILE 
• F 50/> FEMMINILE 



Art. 11 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 Trail. 
Art. 12 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E CONSENSI Per quanto non indicato, valgono i 
Regolamenti CSI, la volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.Il Partecipante dichiara: 

• di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del tracciato, 
• delle difficoltà e della lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili condizioni 

climatiche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, freddo, vento, pioggia, neve, scarsa 
visibilità, ecc.), 

• di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione e consapevole che 
la partecipazione a questa manifestazione richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di 
autonomia personale di cui attesta di essere in possesso; 

• di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere 
subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione e/o in occasione e/o 
in conseguenza della sua partecipazione ad essa; da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole 
che non viene assunta in nessun modo dagli organizzatori; e da ogni responsabilità per danni 
eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi. 

Il Partecipante s’impegna a portare con se, durante tutta la durata della competizione, il materiale 
obbligatorio indicato nell’art. 6, ed esonera l’organizzazione in caso di incidente o malore o danno qualsiasi 
imputabile alla mancanza di detti materiali obbligatori. 

Il Partecipante si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua 
partecipazione alla manifestazione.Il Partecipante da il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative 
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la 
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) 

 


