Domenica 02 settembre 2012
FAITO X-TRAIL 2011
“Campionato Nazionale short trail UISP Lega Atletica”
Organizzazione: A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNING

Regolamento:
L’ a.s.d. Aequa Trail Running organizza per domenica 02 settembre 2012 la terza edizione di trail running denominata “FAITO XTRAIL “ prova unica, valida per il Campionato Nazionale individuale e di società di short trail UISP.
Tutte le classifiche del campionato, individuale o di società, si intendono esclusivamente con i soli tesserati UISP
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per l’attività sportiva agonistica tesserati per l’U.I.S.P.
o per altri Enti di Promozione Sportiva, ai Cittadini Italiani ed extra comunitari in regola con il permesso di soggiorno in Italia; tutti
con certificato medico agonistico. Quota di partecipazione 10 euro da versare al ritiro del pettorale
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, per gli appartenenti a sodalizi dovranno pervenire su carta intestata debitamente firmata dal presidente, per i singoli i
dati anagrafici devono essere accompagnati dalla certificazione medica al fax 0818023068 oppure iscrizioni@trailcampania.com
Le stesse si chiuderanno il 29 agosto 2012 o al raggiungimento dei 300 concorrenti.
ATTENZIONE: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E CAMBI DI PETTORALI LA DOMENICA MATTINA
RITIRO PETTORALI:
I pettorali si possono ritirare dalle 7:00 alle 8.30 del 2 settembre presso:
La segreteria posta al parco oceano verde a Monte Faito
SERVIZI:
è previsto un servizio docce e massaggio dopo gara sempre all’interno del parco
PARTENZA:
La partenza è prevista alle 9:30 da Monte Faito
PERCORSO:
Lunghezza di km 14,5 con un dislivello di circa 2100 mt percorribile in sentieri, salite e discese ripide
RISTORI:
Sono previsti 3 ristori con acqua naturale,Sali minerali e frutta. il primo al km 4 , il secondo al km 8 e il 3 all’arrivo.
È consigliabile portarsi una riserva idrica con borracce o camel bag
.
PREMIAZIONE:
Le premiazione non sono è cumulabili.
- saranno premiati i primi 10 arrivati della classifica generale uomini. I primi 3 delle 8 categorie maschili previste. Tutte le donne
giunte regolarmente al traguardo.
NOTA: I premi saranno costituiti in prodotti d’enogastronomia e abbigliamento sportivo .
- CAMPIONATO NAZIONALE SHORT TRAIL UISP INDIVIDUALE :
Per il Campionato Nazionale è prevista una dedicata premiazione cumulabile con quella sopra segnalata. Saranno premiati i primi 3
del campionato nazionale Uisp delle 16 categorie previste M/F, il primo con maglia tecnica di Campione Nazionale UISP e
medaglia , il secondo e il terzo con medaglia.
UOMINI: (18-34 anni C30m) – (35- 39 anni D35m) - (40- 44 anni E40m) – (45-49 anni F45m) – (50- 54 anni G50m) - (55-59 anni
H55m) – (60-64 anni I60m) – (65 -99 anni L65+m).
DONNE : (18-34 anni C30f) – (35- 39 anni D35f) - (40- 44 anni E40f) – (45-49 anni F45f) – (50- 54 anni G50f) –
59 anni H55f) – (60-64 anni I60f) – (65 -99 anni L65+f)
CAMPIONATO NAZIONALE SHORT TRAIL UISP DI SOCIETA’ (m+f) :
Prime tre società a punteggio ottenute sommando tutti i punti ottenuti dagli atleti di ogni singola società in tutte le categorie.
Regolamento e dettaglio sui punteggi consultabili sul sito www.uisp.it/atletica2/

SOCIETA’ NUMEROSE:
TRE SOCIETA’ UISP includendovi tutti gli iscritti che terminano regolarmente la gara delle diverse prove allestite
nella giornata.
Tutte le società Uisp provenienti da fuori regione con almeno 10 iscritti.
Dalla premiazione verrà esclusa la società organizzatrice.
Al momento delle iscrizione si dovrà richiedere di partecipare al campionato e indicare il proprio numero di tessera .

(55-

PASTA PARTY:
All’interno del Parco Oceano Verde è previsto il pasta party

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. Michele Volpe: cell. 3394203026

Sig. Biagio De martino cell. 3406343217

