REGOLAMENTO
L’ASD IBITLOSSI con il Patrocinio del Comune di Montescaglioso (MT) e la collaborazione
del Comitato Regionale FIDAL di Basilicata, organizza per domenica 2 luglio 2017 la
2^ edizione del Trail Difesa San Biagio valevole come 9^ prova del circuito Trail
Campania;
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita ai maggiorenni tesserati EPS/RUNCARD e FIDAL
riconosciuti dal CONI purchè muniti di regolare certificato medico sportivo per attività
agonistica;
QUOTA D’ ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 per atleta e comprende ricco pacco gara, ristoro
pre e post gara con " Roast Party " al termine della manifestazione e servizio fotografico
professionale in alta definizione;
MATERIALE OBBLIGATORIO
Riserva idrica di almeno 500 ml e copricapo;
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, per gli appartenenti a sodalizi, dovranno pervenire su carta intestata
debitamente firmata dal presidente, per i singoli invece, i dati anagrafici devono essere
accompagnati OBBLIGATORIAMENTE da certificazione medica per attività sportiva
agonistica ( atletica leggera) ed inviati via e-mail all’indirizzo iscrizioni@trailcampania.it o
sul sito www.trailcampania.it. Le stesse si chiuderanno alle 24.00 del 29 giugno 2017 o al
raggiungimento di 200 concorrenti ;
RITIRO PETTORALI
I pettorali possono essere ritirati dalle ore 7.00 alle ore 8.00 del 02 luglio 2017 alla
partenza ;
PARTENZA
La partenza è prevista per le ore 8.30 presso la zona naturalistica Difesa San Biagio;
PERCORSO
Si sviluppa su una distanza di km 19 e un dislivello positivo di circa 950 mt percorrendo
sentieri, salite e discese;
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 10 donne della classifica generale più i primi
tre di categoria maschili. I premi non cumulabili, saranno costituiti da trofei, prodotti di
enogastronomia o abbigliamento sportivo ;

RISTORI
Lungo il percorso saranno previsti punti d’acqua. All’arrivo vi sarà per tutti i concorrenti un
ristoro completo con degustazioni di prodotti locali;
SI RENDE NOTO
Il partecipante con la volontaria iscrizione, accetta il presente regolamento ed esonera
l’organizzazione da ogni responsabilità per danni subiti o causati a persone e/o cose.
Viene assicurata l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti.
INFORMAZIONI
Sig. Luigi
Sig. Giovanni
Sig. Vito
Sig. Salvatore

+39 333.5751767
+39 339.4976779
+39 328.4218463
+39 338.8044851

FIDAL – C.R. BASILICATA
SETTORE AMATORI/MASTERS
VISTO SI APPROVA, MATERA 05/06/2017.
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in
osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale
della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Antonio Figundio

