REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI - VIA DANTE, 41 - 37032 MONTEFORTE D’ALPONE - VERONA
FAX 045 7612003 - RESPONSABILE: GIOVANNI PRESSI CELL. 349 0854525
Versamenti (anche cumulativi) - IBAN IT17 S050 3459 5800 0000 0032 707
o sul conto corrente postale n. 19084375. Gara in calendario C.S.I.
PROGRAMMA:
SABATO 22 LUGLIO
Ore 18.30 Santa Messa presso lo Chalet Novezza
DOMENICA 23 LUGLIO
Ore 7.00: ritrovo allo Chalet Novezza di Ferrara di Monte Baldo sito a 1390 m.
Ore 7.00: distribuzione pettorali.
Ore 8.30: partenza in linea dallo stesso luogo.
Ore 12.00: inizio pasta party nella zona d’arrivo situata nella stazione sommitale della funivia.
Ore 12.30: premiazioni gara 25 km. (ore 13.30 chiusura arrivi percorso 25 km.).
Ore 13.30: premiazioni gara 35 km. (ore 15.30 chiusura arrivi percorso 35 km.).
Ore 14.00: premiazioni del circuito Challenge 2017.
PERCORSO:
La manifestazione si svolge su un percorso montano, prevalentemente sterrato, sul versante est del monte
Baldo per i primi 25 km e sul versante ovest per i rimanenti 10 km. Il tracciato escursionistico lungo sentieri che
si snodano tra suggestive faggete e pascoli alpini richiede particolare attenzione e il rispetto dell’ambiente in
quanto, gli organizzatori, aderiscono alla campagna ‘’ io non getto i miei rifiuti’’. I percorsi proposti in questa
edizione sono il classico di 25 km D+1250 e una variante che si snoda per altri 10 km sul versante ovest del
monte Baldo ritornando al traguardo in comune con il percorso più breve, sviluppando un dislivello totale di
1900 m.
Si ricorda che per quanto riguarda il Circuito Montefortiana Challenge Trail, i tempi validi per la stesura della
classifica finale saranno quelli registrati al passaggio del percorso di 25 km, mentre per l’Ultra Challenge
saranno validi i tempi registrati per il percorso dei 35 km.
Lungo i percorsi saranno dislocati dei ristori forniti di acqua, bevande e alimenti solidi per tutti gli atleti. Chi
fosse sorpreso a gettare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori delle aree di ristoro sarà sanzionato con la squalifica
immediata dalla corsa.
L’organizzazione comunque consiglia di portarsi a seguito una borraccia con la quale garantirsi una scorta idrica
in qualsiasi momento. Per tutti i concorrenti è obbligatorio l’uso del cellulare, con il quale, se necessario, sarà
possibile contattare il soccorso dell’organizzazione, mediante il numero stampato sul pettorale. Considerato
che la gara/manifestazione si svolgerà su percorsi sterrati e lontani da collegamenti

stradali, il partecipante è consapevole che un eventuale intervento per infortunio o malore che dovesse
incorrere durante la gara, non potrà essere tempestivo, pertanto solleva gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità civile o penale; si garantisce comunque che sarà fatto tutto il necessario per poter intervenire,
compatibilmente con le difficoltà della zona.
Nel caso di avverse condizioni meteo, verrà comunicato qualche giorno prima l’obbligo di utilizzo di mantellini
o di giacche antivento.
Per quanto riguarda l’Ultra trail, sarà posto un cancello orario attorno al 24° km, tale cancello dovrà essere
oltrepassato entro le 4 ore e 30 minuti dalla partenza; i concorrenti che non oltrepasseranno tale cancello
orario, potranno comunque terminare il trail classico, avendo cura di consegnare il proprio numero di pettorale
all’Organizzazione per essere inseriti nella classifica
Per informazioni riguardanti il pernottamento nella zona della manifestazione, contattare il seguente n. 045
6247170 o info@novezza.it
RICONOSCIMENTI:
A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara con prodotti alimentari e gilet in pile.
Particolari riconoscimenti per i 20 uomini e 10 donne del percorso di 25 km e per i 10 uomini e 5 donne del
percorso dei 35 km. Saranno inoltre assegnati i premi alle categorie, dei 25 km, previste per il Circuito Verona
per la corsa (primi 3 di ogni categoria).
Sono previsti anche dei premi a Gruppi e/o Società con trofei e prodotti locali.
A tutti i partecipanti che avranno portato a termine l’Ecomaratona Clivus o Ecorun Turà, il trail Soave-Bolca e il
trail del Monte Baldo verrà consegnata una maglietta tecnica Salewa personalizzata.
CONSEGNA BORSE:
Alla partenza si potranno consegnare le borse per il cambio indumenti nell’apposito pullman, sarà poi possibile
il loro ritiro all’arrivo, contraddistinte con il numero fornito con il pettorale.
TRASPORTO:
I partecipanti troveranno nella busta del pettorale un biglietto con il quale potranno usufruire gratuitamente
della seggiovia che li porterà a Prà Alpesina da dove partirà, dalle ore 12.30, il servizio di bus navetta fino allo
Chalet Novezza. La seggiovia prevede un orario di chiusura dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
La manifestazione vuole favorire la conoscenza e l’aiuto alle Missioni Camiliane e l’I.R.C.C.S. Ospedale San
Camillo (VE).
ISCRIZIONI:
Vedi scheda allegata; chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 400 partecipanti.
CONTROLLI:
Durante il percorso verranno posti dei controlli a sorpresa per la verifica della regolarità della gara.

