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20 EURO LA STAFFETTA



LA GARA È COMPETITIVA, È APERTA A TUTTI GLI 
ATLETI IN POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO PER L’ATLETICA LEGGERA IN CORSO DI 
VALIDITÀ ALLA DATA DELLA GARA ED È RISERVATA 
AD ATLETI MAGGIORENNI. 

La partenza sarà in linea e prenderà il via dal Birrificio 
Gjulia di San Pietro al Natisone (zona industriale).
Il percorso si svolgerà su sentieri di montagna, strade 
bianche e mulattiere e sarà opportunamente segnalato 
da fettuccia bianco/rossa e frecce. 
Per affrontare la gara è necessaria un’adeguata prepa-
razione fisica, lungo il percorso e all’arrivo sono previsti 
diversi posti di ristoro e controllo.
 
Per il completamento della gara è fissato un tempo mas-
simo di 5 ore e mezza. E’ previsto un cancello interme-
dio  alle ore 11.30 a Pulfero (a circa metà percorso) 
presso il ristoro. Verrà vietato inderogabilmente il prose-
guimento della gara ai concorrenti che superano i tempi 
sopra menzionati e ritirato loro il pettorale.
In caso di ritiro sarà obbligatorio comunicarlo al più vicino 
posto di controllo, qualunque ne sia il motivo, conse-
gnando il pettorale; l’organizzazione si occuperà dell’ac-
compagnamento dell’atleta all’arrivo. In caso di mancata 
comunicazione del ritiro, le spese eventuali per la succes-
siva ricerca, sono a carico del partecipante stesso.

I concorrenti devono seguire il percorso segnalato da 
frecce e fettucce, esporre il pettorale e tenere un com-
portamento idoneo nel rispetto degli altri partecipanti 
e dell’ambiente. In caso di comportamento scorret-
to l’atleta sarà squalificato ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione. In caso di sopravvenute condizioni 
atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, 
a giudizio insindacabile dell’ organizzazione, la compe-
tizione potrà essere sospesa o rinviata ed il percorso ed 
il posizionamento dei punti di soccorso e ristoro modi-
ficati. Verranno prese tutte le precauzioni previste dalla 
normativa Covid19 a cui gli atleti dovranno attenersi.

ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi da mercoledì 15 dicembre 2021 a 
giovedì 24 febbraio 2022 con le seguenti modalità:
— on line sul sito www.endu.net (pagamento immedia-

to - nel caso in cui la gara saltasse, la prenotazione 
viene mantenuta per l’edizione 2023);

— tramite mail a: iscrizioni@mysdamveneto.com. 
inviando tutta la documentazione di seguito richiesta 
(pagamento sul posto il giorno della gara); 

— presso i negozi convenzionati, con pagamento 
immediato: 

— AREA SPORT
 Via Nazionale 52 Tavagnacco (UD)
 tel. 0432.572724.
— BIKE CENTER  

via Libertà 10 corte 9 condominio Class
 Cividale del Friuli tel.333.8560114.
— BIRRIFICIO GJULIA
 Via Zona Industriale, 33049
 San Pietro Al Natisone UD

— La quota di iscrizione per la gara singola è di 15,00€ 
da mercoledì 15 dicembre a giovedì 24 febbraio.

— La quota di iscrizione per la staffetta è di 20,00€ da 
mercoledì 15 dicembre a giovedì 24 febbraio.

ISCRIZIONI 
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara (sia sa-
bato 26 febbraio che domenica 27) al prezzo di 20,00€ 
per la gara singola e 25,00€ per la staffetta.
In ogni caso è necessario inviare/presentare la seguente 
documentazione: apposito modulo di iscrizione, copia 
del certificato medico agonistico per l’atletica leggera 
in corso di validità alla data della gara.  
La quota di iscrizione comprenderà: servizio micro chip, 
ristori, pacco gara (prodotti gastronomici), assistenza 
medica e servizio scopa. 

Al termine della gara, ad ogni partecipante verrà 
consegnata la medaglia finisher. 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 500 
pettorali.

NEL PACCO GARA È INCLUSO UN CEDOLINO 
VALIDO COME BUONO SCONTO DI 40 EURO 
(DAL PREZZO DI LISTINO) PER L’ACQUISTO DI 
SCARPE SPORTIVE DA UTILIZZARE PRESSO:

AREA SPORT in Via Nazionale n. 52
a Tavagnacco (UD) tel. 0432/572724 
valido fino al 31 marzo 2022!

Con l’iscrizione e il pagamento della quota l’atleta 
accetta il presente regolamento, conferma di essere 
in possesso del certificato medico agonistico come 
richiesto dal D.M. del 18/02/1982, solleva gli organizza-
tori da qualsiasi responsabilità civile e penale a persone 
e cose che possono verificarsi durante e dopo la gara 
in relazione alla stessa, acconsente all’utilizzo di foto e 
filmati effettuati nel corso della manifestazione per la 
promozione dell’evento stesso. La partecipazione alla 
gara avviene sotto la responsabilità degli atleti.

IL CRONOMETRAGGIO È CURATO DA MYSDAM, LE 
CLASSIFICHE VERRANNO PUBBLICATE SUL RELATI-
VO SITO.

Premiazioni gara individuale: 
Saranno premiati i primi assoluti maschile e femminile 
oltre ai primi tre classificati (esclusi gli assoluti) delle 
seguenti categorie maschili e femminili:
18/30 - 31/40 - 41/50 - OVER 50. 

LA STAFFETTA PREVEDE:
PRIMA PARTE DI 12,5 KM E DISLIVELLO DI  650 MT
SECONDA PARTE DI 13,5 KM E DISLIVELLO DI 800 MT. 

Il cambio della staffetta avverrà a Pulfero nel piazzale 
antistante la sala consiliare (presso il ristoro). 
Gli atleti che partecipano alla staffetta dovranno gesti-
re il trasferimento autonomamente. 

Premiazioni staffetta: 
prime tre squadre assolute maschile, femminile e 
mista.

Il percorso di 10,5 km è da considerarsi come marcia 
non competitiva a passo libero ed avrà un dislivello di 
+/- 220 mt. Il percorso si svolgerà su sentieri di mon-
tagna, strade bianche e mulattiere e sarà opportuna-
mente segnalato da fettuccia bianco/rossa e frecce.

La partecipazione è aperta a tutti, lungo il percorso e 
all’arrivo saranno previsti diversi punti di ristoro e con-
trollo, è consigliata una minima preparazione fisica.
Le iscrizioni verranno effettuate nell’area di partenza 
il giorno della gara al costo di 5,00 €. Sono ammessi 

minorenni previa l’autorizzazione all’iscrizione da parte 
dei genitori. 
I CANI SONO BEN VENUTI!

SABATO 26 FEBBRAIO

14.00 - 18.00 CONSEGNA PACCHI GARA E ISCRIZIONI TRAIL E STAFFETTA

14.00 MINI-TRAIL BAMBINI 6-10 ANNI

DOMENICA 27 FEBBRAIO

7.00 – 8.00 CONSEGNA PACCHI GARA — ISCRIZIONI  TRAIL E STAFFETTA 

9.00 PARTENZA TRAIL INDIVIDUALE E STAFFETTA DI 26 KM CON DISLIVELLO DI +/- 1450 MT

9.05 PARTENZA GARA NON COMPETITIVA

14.00 PREMIAZIONI

SARANNO PRESENTI GLI STAND DI HOKA E SAUCONY
PER IL TEST SUL CAMPO DEI NUOVI PRODOTTI 2022

TRAIL NELLE VALLI DEL NATISONE 2022 NEW EDITION 26K 1450D+

STAFFETTA TRAIL NELLE VALLI DEL NATISONE 12,5K - 13,5K

FAMILY RUN NON COMPETITIVA NELLE VALLI DEL NATISONE 10,5K

PER SAPERNE DI PIÙ: 
MOZ 339.1741488 — ANDREA 340.2858138 — VALLIMPIADI.IT — TRAIL@VALLIMPIADI.COM
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