
REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

MODALITA' DI PAGAMENTO

PREMI

LA QUOTA PER LA GARA COMPRENDE

CONTATTI

TROFEO TRAILS DEL MONREGALESE

Località di partenza: Vicoforte
Il percorso collinare soggetto a salite e discese alternate comunque impegnativo.

Partecipazione
Possono partecipare tutti gli atleti con visita medica in corso di validità che abbiano
compiuto il diciottesimo anno d'età prima della data di svolgimento della manifestazione.

Svolgimento gara
Ritrovo - dalle ore 8:00 dal campo sportivo di Vicoforte, per iscrizione e consegna pettorali.
Sarà anche il luogo di partenza e arrivo della gara.
Partenza - ore 9:30 dal campo sportivo di Vicoforte.
Al termine della gara seguirà il pranzo con la cerimonia delle premiazioni.
La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il precorso o annullare la gara senza
preavviso per motivi di sicurezza o impossibilità di transito.
Saranno organizzati dei posti controllo lungo il precorso dove verrà preso il numero di
pettorale e l'ora di passaggio.
In caso di ritiro sarà obbligatorio togliere il pettorale e avvisare tempestivamente gli
organizzatori (ai punti di controllo, all'arrivo o alla "scopa" che chiuderà la gara).

All'arrivo saranno disponibili docce e spogliatoi.

PROGRAMMA Landandè Eco-Trail BCC Pianfei e Rocca de'Baldi fa parte del trittico trails nati per
scoprire e valorizzare le valli Mondegalesi e le loro bellezze.
Sono previsti premi per i migliori atleti che prenderanno parte a tutte e tre le competizioni.

TRAIL DELLA VALLE PESIO
17 Luglio 2016
17,5 km 850 D+

Partenza ed arrivo Centro sportivo Marguareis San Bartolomeo
Giò 3405000685 - Piero - 3356026252 - Carlo 3383624139

28 Agosto 2016
17 km 1200 D+

Partenza dalla Chiesa di Prea Comune di Roccaforte M.vì
Mauri 3343694625 - Cama 3933522551 - preatrail@gmail.com

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire all'organizzazione via email
(info@sentierolandande.it) entro il 16 di ottobre, complete di modulo di iscrizione,
copia della ricevuta di versamento del bonifico bancario e visita medica sportiva.
La quota d'iscrizione per la gara competitiva è di 20 euro.
Per le iscrizioni che perverranno oltre la data prefissata o il giorno della gara, è previsto
un sovrapprezzo di 5 euro.
I primi 25 iscritti riceveranno un buono per la salita gratuita delle ore 10:00 riservata
agli accompagnatori degli atleti, sulla cupola del Santuario di Vicoforte, grazie alla
collaborazione con Magnificat.
L'iscrizione alla corsa podistica non competitiva di 6 km è libera a tutti,
il costo di iscrizione è 10 euro.
E' anche possibile iscriversi presso le filiali della Banca:
BCC Pianfei e Rocca de'Baldi.

Bonifico Bancario
Beneficiario: Comitato Landandè
IBAN: IT36X0875346480000060106052
Causale: Iscrizione Landandè Eco-Trail Nome Cognome

Corsa Competitiva
- Assistenza e ristoro lungo il percorso
- Maglia tecnica
- Buono Pasto
- Prodotti alimentari offerti dagli sponsor

Corsa Non Competitiva
- Assistenza lungo il percorso
- Maglia ricordo Eco-Trail
- Prodotti alimentari offerti dagli sponsor

Primi 8 classificati M
Primi 8 classificati F
Premio alla Società più numerosa
Premio alla Società più lontana

08:00 - 09:00 Ritrovo per il ritiro del pettorale
09:30 Partenza gara
12:00 - 15:00 Pranzo e premiazione Eco-Trail Landandè e Trofeo Trails del Monregalese

Comitato Landandè
Guido: 3484902697 facebook: Sentiero Landandé

info@sentierolandande.it


