
Concorrente “A”

Nome

Data di nascita

Residenza Via

Comune

Provincia

N°

Telefono

e-mail

Cognome

Tesseramento 

Altro (specificare che ente)

Numero di tessera

Società sportiva 

FIDAL UISP Altro

Firma concorrente A Firma concorrente B

Luogo e data

Tesseramento 

Altro (specificare che ente)

Numero di tessera

Società sportiva 

FIDAL UISP Altro

NOME SQUADRA  

Residenza Via

Comune

Provincia

N°

Telefono

e-mail

Concorrente “B”

Nome

Data di nascita

Cognome

MODULO D’ISCRIZIONE AL FORNACIONE NIGHT TRAIL DEL 19 MAGGIO 2018

21 Km
D+1000 mt.
21 Km
D+1000 mt.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Euro 30,00 a coppia fino al 13 maggio 2018
Euro 40,00 a coppia dal 14 al 17 maggio 2018
Euro 50,00 a coppia il 19 maggio solo in caso di pettorali 
ancora disponibili. NUMERO CHIUSO A 200 COPPIE

Inviare il presente modulo via e-mail a
 iscrizioni@fornacionetrail.it

o via fax al numero 0522/1840447
con allegati copia del versamento e dei

certificati medici validi per l’Atletica Leggera

Con la firma sulla presente dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della 15a  ediz. del Fornacione Night Trail e autorizzo 
l’organizzazione al trattamento dei miei dati personali in conformità con il decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.

ricambi industriali
srl

Via Statale , 28 L-M - 42019 SCANDIANO (Reggio Emilia)
Tel. (0522) 98.27.72 - Fax (0522) 98.40.17

cuscinetti
utensileria
lubri�canti

Via Rinaldi, 3/A - ARCETO DI SCANDIANO (RE)
Cell. 347 4010195 - Tel. 0522989470

studio BMstudio BM
Muraca geom. Antonio

0522.391025 - 339.3932578

Salumificio del
Buongustaio snc

di Rinaldi & C.

Via Pagliani, 29/A - ARCETO (RE)
Tel. e Fax 0522/989055

SOLUZIONI IL LEGNO PER L’EDILIZIASOLUZIONI IL LEGNO PER L’EDILIZIA

www.fornacionetrail.itwww.fornacionetrail.it

19 maggio 2018
ore 19:30

19 maggio 2018
ore 19:30

Circolo al Ponte
Scandiano (RE)

Circolo al Ponte
Scandiano (RE)

Prima EcoPasseggiata delle Fornaci
Corsa non competitiva a passo libero aperta a tutti 
di Km 6,5 lungo i sentieri della collina ore 17:30 

GARA DI TRAIL-RUNNING
A COPPIE IN NOTTURNA
GARA DI TRAIL-RUNNING
A COPPIE IN NOTTURNA

F�naci�e
Night Trail
F�naci�e
Night Trail



La gara si svolge a coppie, queste possono essere maschili, femminili o miste. La coppia dovrà 
gareggiare sempre insieme. Lungo il percorso vi saranno diversi punti di controllo per la veri�ca 
delle coppie e del materiale obbligatorio, i membri di ogni coppia devono essere sempre a una 
distanza non superiore di quella visiva (max 10” di distacco uno dall’altro), pena la squali�ca.
RITROVO dalle ore 17:00 presso il Circolo Al Ponte in via Resta, 56  Jano di Scandiano (RE)
BRIEFING: ore 19:00  - PUNZONATURA  E CONTROLLO MATERIALE ore19:10 - VIA: ore 19:30 
TEMPO MASSIMO 4h:00’ con chiusura cancello intermedio dopo 2h:20’, al Km 12 circa.
PERCORSO: si snoda sulle colline Scandianesi attraverso sentieri, boschi e mulattiere, con una 
distanza di  21 km e un dislivello positivo di 1000 mt., sono previsti 3 ristori lungo il tracciato e 
uno �nale all’arrivo (il percorso potrebbe subire modi�che a seconda delle condizioni meteo e 
dello stato dei sentieri). Il percorso è completamente segnato con fettuccia bianca e rossa e 
bandierine con nastro rifrangente. Ogni atleta si impegna a rispettare il percorso di gara e a non 
gettare alcun oggetto lungo il tracciato, Fornacione Night Trail aderisce alla campagna di 
Spirito Trail "Io non getto i miei ri�uti".Tutti i concorrenti sorpresi a gettare ri�uti o altri oggetti 
sul percorso saranno squali�cati;
MATERIALE OBBLIGATORIO: OGNI ATLETA DEVE AVERE CON SE’: LAMPADA FRONTALE,   TELO 
TERMICO,  FISCHIETTO,  TELEFONO CELLULARE CON I NUMERI DELL’ORGANIZZAZIONE CHE 
VERRANNO RILASCIATI AL RITIRO PETTORALI. IL MATERIALE OBBLIGATORIO VERRA’ CONTROL-
LATO PRIMA DELLA PARTENZA A TUTTI. Lungo il percorso il materiale obbligatorio può essere 
controllato dal personale di servizio, chi ne fosse sprovvisto verrà squali�cato.
MATERIALE CONSIGLIATO: scarpe da trail e giacca antivento in caso di maltempo.
ISCRIZIONI: on-line all‘indirizzo www.fornacionetrail.it o via fax al numero 0522/1840447 compi-
lando il modulo sul retro del presente volantino. 
REQUISITI: possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni,  in possesso di 
regolare certi�cato medico sportivo agonistico per la disciplina dell’ATLETICA LEGGERA, valido 
alla data del 19 maggio 2018. Oltre alla visita medica è indispensabile una tessera associativa, 
UISP, FIDAL, CSI Reggio Emilia,  che garantisca la copertura assicurativa. Chi ne fosse sprovvisto, 
potrà comunque iscriversi presentando il solo Certi�cato Medico Agonistico, ma con la 
maggiorazione della quota d’iscrizione di Euro 2,00 ad atleta.
QUOTA D’ISCRIZIONE:
Euro 30,00 a coppia dal  1 marzo al 13 maggio 2018
Euro 40,00 a coppia dal 14 al 17 maggio 2018 ore 24:00
Euro 50,00 a coppia il 19 maggio presso la segreteria iscrizioni solo in caso di pettorali ancora 
disponibili. Chiusura iscrizioni al raggiungimento delle 200 coppie (l’organizzazione si riserva di 
accettare ulteriori iscrizioni).

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  Tramite carta di credito attraverso il circuito Enternow, o con 
boni�co bancario IBAN: IT59 D 06230 66510 000040281244 con causale del versamento: 
iscrizione al Fornacione Night Trail di (+cognomi dei due partecipanti).
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto, copia del versamento e dei certi�cati 
medici di entrambi gli atleti.
PREMIAZIONI: Saranno premiate le prime 5 coppie maschili, le prime 5 femminili e le prime 5 
miste con  premi in natura a scalare più premio tecnico o�erto da Ginetto Sport.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE: a tutti gli iscritti pacco gara con prodotti tipici locali  della Cantina 
Casali di Scandiano e del Salumi�cio Buongustaio di Arceto , inoltre ogni concorrente riceverà 
un buono sconto di Euro 3,00 da utilizzare per la cena presso il Circolo Al Ponte. 
NOTE E SERVIZI: sono presenti spogliatoi e docce nella zona di partenza e arrivo, possibilità di 
cenare presso il Circolo Al Ponte a prezzo convenzionato, è possibile pernottare in autonomia 
(con proprio camper o tenda, ecc) nella zona di svolgimento della manifestazione. Un elenco 
delle strutture ricettive nelle vicinanze è presente all’interno del sito www.fornacionetrail.it 

Regolamento completo sul sito www.fornacionetrail.it

ALTIMETRIA
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REGOLAMENTO

Prima EcoPasseggiata delle Fornaci
In occasione del Fornacione Night Trail si terrà, la prima corsa/camminata non competitiva 
delle Fornaci, aperta a tutti. Si tratta di una camminata ludico-motoria su percorso naturale 
con partenza e arrivo al Circolo al Ponte di Jano, sulla distanza di circa 6,5 km con dislivello 
positivo di 200 mt. Iscrizioni sul posto �no alle ore 17:15 o preiscrizioni contattando l’orga-
nizzazione. Quota d’iscrizione Euro 4,00 con premio di partecipazione per tutti.
Partenza ore 17:30, spogliatoi e docce a disposizione di tutti e possibilità di cenare presso 
il circolo Al Ponte con prodotti tipici.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tel. 339.8517702 - 339.7871699

e-mail: info@fornacionetrail.it - www.fornacionetrail.it

FORNACIONE Night 


