EcoTrail 14km
27/08/17

Castel Morrone - CE

Piazza Bronzetti

REGOLAMENTO
Partecipazione: la gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL e EPS che abbiano compiuto il 18 anno di età entro il giorno
della gara e agli atleti in possesso di RUN CARD in regola con le normative sanitarie

Iscrizioni / Ritiro pettorali: le iscrizioni devono pervenire tramite il sito www.cronometrogara.it, i pettorali si possono
ritirare il giorno della gara dalle ore 7.30 alle ore 8.45 presso il Campo sportivo di Castel Morrone. Chiusura iscrizioni a
numero 250 atleti. La quota d’iscrizione è di euro 6.00 e comprende un pacco gara.

Ritrovo / Partenza: Campo sportivo Castel Morrone, ore 8.00, parcheggio e spogliatoi custoditi e gratuiti, zona partenza a
200m, start previsto per le ore 9.00, tempo massimo percorrenza di 3 ore.

Percorso: percorso misto di circa 14km, dislivello complessivo di 533m. Data la conformazione del percorso è opportuno
attrezzarsi con abbigliamento idoneo e di scarpette protettive. Per rispettare lo spirito del trail la gara va affrontata in autosufficienza tuttavia durante il percorso saranno presenti dei ristori per rinfrescarsi. Il percorso sarà segnalato con opportuni
nastri e frecce, è a disposizione degli atleti il servizio di ambulanza e l’assistenza lungo il percorso del gruppo MTB e
MOTOCROSS.

Premiazioni: saranno premiati i primi 10 assoluti e le prime 10 donne, altri premi di categoria, se disponibili, saranno
inseriti il giorno stesso della gara in base alle possibilità dei nostri sponsor. Dato lo spirito aggregativo e sportivo della
gara, le società che presenteranno un numero di atleti uguale o superiore a 15 saranno premiate con targa ricordo
consegnata dal campione di ultramaratona MARCO OLMO

Per gli accompagnatori: nella piazza dell’arrivo ci saranno attività per bambini, MINI OLIMPIADI, e per adulti, SPINNING in piazza. Saranno distribuiti dei buoni sconto da poter utilizzare nei ristoranti del posto.

OGNI ATLETA ISCRIVENDOSI DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO E DI
ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’ RELATIVE A EVENTUALI RISCHI E O INCIDENTI, DICHIARA
INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DI REGOLARE CERTIFICATO PER ATTIVITA’ AGONISTICA

Iscrizioni online a cura di CRONOMETROGARA.IT
Quota singolo pettorale € 6,00

La gara rientra nella serie di eventi del
GIRO DELLE CONTRADE 2017

