
 

 

 

 

 

  
Uisp Modena organizza il 

   Mutina Trailer 2015  
 

E’ una manifestazione che raggruppa le gare di trail modenesi in un trofeo promozionale indirizzato 
alla partecipazione ai trail della  provincia modenese. 

REGOLAMENTO 

 
1. Possono partecipare tutti gli atleti nati dal 1997 e anni precedenti in regola con le 

normative sanitarie e assicurative previste nelle singole manifestazioni. Gli atleti tesserati 
Uisp che utilizzano la suddetta tessera per le iscrizioni, avranno diritto a una premiazione 
supplementare privilegiata rispetto agli atleti tesserati con altro  Ente di promozione 
sportiva  (CSI/ AICS) o FIDAL o non tesserati. L'iscrizione avviene automaticamente alla 
prima partecipazione ad un trail del calendario modenese trail 2015 sotto riportato. 
 

2. Calendario trail modenesi:  
3. Le gare che fanno parte del trofeo, sono: 

 

             data               gara                                                                  località____________________ 

 
1 18/04/2015 TRAIL DELLA RIVA    ROCCAMALATINA 

2 23/05/2015 ZEBIORUN MOONLIGHT   PAZZANO DI SERRAMAZZONI 
3 24/05/2015 MARCIA DEI TORI            CAPANNO TASSONI 
4 14/06/2015 ADVENTURE TRAIL     SERRAMAZZONI 
5 18/07/2015 CIMA TAUFFI             FANANO 
6 25/07/2015 MARATONINA M. CANTIERE   PIANE MOCOGNO 

7 02/08/2015 ALPICELLA              PIANDELAGOTTI 
8 16/08/2015 CORRIDA di S. ANNA         S.ANNA PELAGO 
9 23/08/2015 ESPLORARIA ZOCCA                         ZOCCA 
10 27/09/2015 BUCAMANTE             SERRAMAZZONI 
11 04/10/2015 MONCHIO                                                MONCHIO  
 

Date e luoghi possono essere soggette a variazioni. Fare riferimento al volantino ufficiale. 
 
Tutte i percorsi competitivi previsti nelle varie manifestazioni in programma sono validi per il 
trofeo; esclusivamente  per la Corrida di S.Anna che è un trail non competitivo, sarà valida la 
partecipazione non competitiva;  
sarà cura dell'organizzazione registrare i nominativi dei partecipanti .  

3. Punteggi. Il trofeo ha finalità esclusivamente promozionali e partecipative pertanto 
verranno attribuiti punteggi di partecipazione: 1 punto per ogni gara disputata 
indipendentemente dall'ordine di arrivo. Attribuiscono punti validi anche le gare a cui si 
è partecipato ma non sono state concluse per ritiro, infortunio, squalifica, arrivo fuori 
tempo massimo al traguardo o a un cancello intermedio. NON assegna punto valido la 
gara alla quale non ci si è regolarmente presentati alla partenza e ritirato pettorale. 

4. Premiazioni: Sarà redatta una classifica individuale assoluta con punteggio 
corrispondente alle gare disputate ; saranno premiati gli atleti con almeno 8 gare 
disputate . 



5. Montepremi:     
◦  Tutti  gli atleti con almeno 8 gare concluse: medaglia 
◦  Tutti gli atleti con tutte le 11 gare disputate: medaglia + maglia tecnica 

personalizzata “ Top Mutina Trailer 2015” 
◦ Tutti gli atleti tesserati UISP con almeno 8 gare effettuate, in aggiunta agli altri 

premi: felpa  “Modenacorre”. 
 
             6. Annullamenti. In caso di gara annullata, questa potrà, a discrezione di UISP Modena –                
Lega Atletica Leggera , essere recuperata con altra gara equivalente o variare opportunamente il n° 
di gare utili per le premiazioni. Per tutto quanto non incluso nel presente regolamento è 
competente la Lega Atletica Leggera UISP Modena.  


