
 

 
 
 

 – INFORMAZIONI GENERALI – 
 

Il Maranto Christmas Vertikal, gara di corsa in montagna di Km. 2,800 con 800 mt. di 
dislivello positivo   organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “TOP TRAIL”, nata 
nel 2019 associata OPES (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.), si svolge 
a Fondi (LT) il 19 Dicembre 2021 sui sentieri del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di 
Fondi, con l’intento di promuovere attraverso lo sport e le camminate, i luoghi, i paesaggi, 
la natura, la cultura e l’enogastronomia locale. L’evento è patrocinato dal Parco Naturale 
Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Fondi e Comune di Lenola. 
 
La partenza è prevista alle ore 10.00. Durante la permanenza nella griglia di partenza e per 
i primi 200 metri, gli atleti sono obbligati ad indossare la mascherina.  
L’arrivo della gara è posto ad 800 m.s.l.m. punto più alto del percorso gara e denominato 
CIMA DEL MONTE. 
NON sono previsti ristori sul percorso. 
Al ritorno al punto di partenza, ogni partecipante potrà usufruire di un ristoro al sacco. 

 

 
 

 
 – ISCRIZIONE – 

 

L’iscrizione può essere effettuata via internet attraverso il sito web 
https://www.trailrunworld.com/gara-MARANTO-CHRISTMAS-VERTIKAL-877  
La quota di partecipazione è la seguente: € 10,00. 
NON sono ammissibili iscrizioni sul posto. 

 
Si fa presente che per ogni 10 atleti iscritti (della stessa società) la direzione assegnerà 
un’iscrizione omaggio.  
Le stesse chiuderanno al raggiungimento dei 200 iscritti. 
 
 

 – RITIRO PETTORALE E PACCO GARA – 
 

Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno presso la “zona partenza” nella 
mattinata di Domenica 19 Dicembre 2021, nell’orario 07.30 – 09.30. 
 

 
  
 
 



 
– PARTENZA – 

 

I concorrenti dovranno presentarsi nella zona partenza, allestita nell’area in Fondi alla Via 
Sant’Oliva (altezza civico n.26) entro le ore 09.45 per la relativa punzonatura e controllo 
materiale. La partenza è prevista alle ore 10.00.  
 
 

 – CERTIFICAZIONE MEDICA – 
 

È obbligatorio allegare il certificato medico (in corso di validità) all’atto dell’iscrizione, 
allegandolo, secondo le modalità indicate sul sito www.trailrunworld.com  
Non sarà consentita la partecipazione alla competizione a chi non avrà fornito copia del 
certificato. 

 
 
 

 – SICUREZZA E CONTROLLO – 
 

Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e volontari a vario titolo in 
costante contatto con l’area partenza/arrivo, n°1 Ambulanza (in zona partenza) pronta ad 
intervenire. 
Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove gli addetti dell’organizzazione 
monitoreranno il passaggio degli atleti.  
È doveroso e obbligatorio prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà e se necessario 
avvisare i soccorsi. 
 
 

 – EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO E CONSIGLIATO – 
 

È importante sapere che in caso di necessità di soccorso, la morfologia del territorio o le 
condizioni meteo del momento potrebbero far aspettare i soccorsi più a lungo del previsto. 
La sicurezza dipenderà allora dal materiale che si avrà nello zaino. 
Alla partenza della gara è obbligatorio avere con sé il seguente materiale: 
 

 Scarpe da trail-running ovvero da mountain-running;  
 Pettorale di gara ben visibile; 
 Telefono cellulare carico; 
 Giacca antivento; 
 Telo Termico 

E’ consentito l’uso di bastoncini. 
 

 

– AMBIENTE – 
 

La corsa si svolge all’interno del PARCO NATURALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI 
FONDI, pertanto, tutti i concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso 
dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere frutti, fiori e/o molestare 
la fauna. 
 
                                             CONDIZIONI METEO AVVERSE – 
 
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, forti temporali, ecc.,) l’organizzazione si 
riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto, variazioni di percorso in modo da eliminare 
potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. 
Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. 
L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti o dei 
soccorritori. 



 
 

 – PREMI – 
 

Non sono previsti premi in denaro. 
Saranno premiati i primi 3 atleti uomini e le prime 3 donne assolute. Inoltre, i primi 5 
atleti uomini di ciascuna categoria. 
 
 

Per le donne, non ci saranno premi di categoria.  
 
Per le categorie fare riferimento alla seguente tabella: 
 
PRIMI TRE ASSOLUTI M/F 
UNDER 40 primi 5 
OVER 40 primi 5 

 
 

 
 – RECLAMI – 

 
Sono accettati solo reclami scritti entro 30 minuti dall’ora di arrivo dell’ultimo concorrente, 
con consegna di cauzione di € 50,00. 
 
 

 – DIRITTI DI IMMAGINE E PRIVACY – 
 
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 ritraggono in occasione della 
partecipazione al Maranto Christmas Vertikal su tutti i supporti, in internet, compresi i 
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale 
che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003-TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al Maranto Christmas 
Vertikal, saranno trattati dagli incaricati dell’organizzazione, in conformità al codice 
privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per 
l’invio di materiale pubblicitario. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi 
alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. 
I dati verranno usati unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con criteri di 
correttezza e liceità, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 
Facendo espresso divieto di cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento chi si 
iscrive può chiederne la cancellazione. L’iscritto Rinuncia espressamente di avvalersi dei 
diritti all’immagine durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro 
l’organizzazione e i suoi partners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. 
 

 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ – 
 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione senza riserve del presente regolamento di gara. 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. 

 
– ASSICURAZIONE – 

 



L’organizzazione regolarmente iscritta al CONI tramite l’OPES sottoscrive 
un’assicurazione di responsabilità civile e infortuni 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.  
 

 – RINUNCIA/ANNULLAMENTO/RIMBORSO – 
 
In caso di annullamento della gara da parte dell’organizzazione e/o di rinuncia dell’atleta 
(per motivi riconducibili esclusivamente alla propria persona) non è previsto alcun 
rimborso. È previsto, invece, il “congelamento” totale o parziale della relativa quota che 
potrà essere esercitato per l’edizione successiva.  
 
 
 

 
 – NORME ANTI-COVID19 

 
Per quanto concerne le misure Anti-Covid Sars 19, si precisa che saranno adottate quelle 
in vigore al momento della disputa della competizione e comunque verranno comunicate e 
specificate, a ridosso della gara, tramite comunicazioni ufficiali (Regolamento, sito internet 
www.trailrunworld.it, pagina Facebook ASD TOP TRAIL). 
 
 
 
Per info: 
email: monteveletrail@gmail.com 
Luca Mirabello 335 6616371 
Antonello Marrocco 392 3082340 
 
 
 
                                                                                                                   LA DIREZIONE 


