1° “ALASSIO SUN TRAIL”
15 APRILE 2018 - ALASSIO (SV) – ITALY

TROFEO ALASSIO SUNTRAIL 20,5 KM / D+ 1000M
TROFEO CITTÀ DI ALASSIO 12,5 KM / D+ 750M

Regolamento
ART. 1 Il primo Alassio Trail è organizzata da Alassio Fun & Outdoor con il
patrocinio del Comune di Alassio.
E’ una gara di corsa in montagna, trail running, aperta a tutti, agonisti e
non.
ART. 2 La gara si svolgerà nella giornata di domenica 15 aprile 2018 con
partenza ed arrivo nella centrale Piazza Partigiani di Alassio (SV).
Due le distanze in programma:
• “Trofeo Alassio SunTrail” di km 20,5 con 1000 mt di dislivello positivo
• “Trofeo Città di Alassio” di 12,5 Km con 750 mt di dislivello positivo
L’intero percorso è in assoluta sicurezza, ma si raccomanda comunque
prudenza ed una preparazione adeguata alle distanze da percorrere ed
alle altimetrie da superare.
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da Dream Runner.
ART. 3 I percorsi si svilupperanno sui seguenti itinerari:
• Percorso lungo: vedere mappa percorso su sito
• Percorso corto: vedere mappa percorso sul sito
ART. 4 La gara è aperta a uomini e donne suddivisi nelle seguenti
categorie:
• Seniores: anni 1980 - 2000 (i 18 anni dovranno essere stati compiuti
entro il 15 aprile 2018).
• Veterani 1: anni 1979 - 1960
• Veterani 2: anni 1959 - 1950
• Veterani 3: anni 1949 - oltre
ART. 4 bis. E’ prevista inoltre una categoria unica a coppie composte da
uomo e donna per la sola distanza lunga.
ART. 5 I concorrenti dovranno essere in possesso di una licenza sportiva
per la quale sia necessario un certificato medico di idoneità all’attività
agonistica rilasciato da un medico della federazione medici sportivi, in
corso di validità. Per i non licenziati a dette federazioni sarà necessario
esibire un analogo certificato medico attestante l’idoneità alla pratica
competitiva di sport dell’atletica leggera o trail running datati con meno di
un anno.
ART. 6 L’Alassio Fun & Outdoor ha sottoscritto una polizza responsabilità
civile, è consigliato comunque ad ogni concorrente, di sottoscrivere una
polizza assicurativa individuale, per coprire eventuali problematiche non
riconducibili all’organizzazione.

ART. 7 Entrambe i percorsi dovranno essere effettuati in semi
autosufficienza. I concorrenti dovranno obbligatoriamente essere in
possesso di (pena la squalifica):
• Un pettorale personalizzato, fornito dall’organizzazione, dovrà essere
puntato anteriormente ed esteriormente a maglie o giacche, lo stesso
dovrà essere sempre ben visibile in tutta la sua dimensione.
• Boracce o similari con un minimo di lt. 1 di acqua e dovrà essere
rabboccata ad ogni rifornimento.
• Telo di sopravvivenza.
• Fischietto.
• Giacca antivento/antipioggia.
• I bastoni da marcia sono facoltativi, ma se utilizzati lo dovranno essere
su tutto il percorso.
• E’ obbligatorio l’utilizzo delle scarpe da trail di montagna o scarpe da
running chiuse,
è tassativamente vietato l’utilizzo di scarpe aperte e sandali
• Il controllo del materiale sarà effettuato con punzonatura alla partenza
ed a ogni punto ristoro.
Inoltre si consiglia a tutti i concorrenti di dotarsi di una propria riserva
alimentare che potrà essere reintegrata ai posti di ristoro.
ART. 8 La partenza sarà data domenica 15 aprile
dalla centrale Piazza Partigiani di Alassio:
• alle ore 09,30 per la gara lunga
• alle ore 10,00 per la gara corta
Tempo massimo consentito:
• per la prova lunga è fissato in ore 05,30 dalla partenza
• per la prova corta è fissato in ore 03,00 dalla partenza
Per entrambe le prove sarà posto un cancello al km 8,5, entro il quale gli
atleti dovranno transitare non oltre le 2,15 ore da ogni partenza: quanti,
tra i concorrenti della distanza lunga, dovessero impiegare più del tempo
massimo sopra indicato saranno deviati sul percorso corto.
Sono inoltre previsti posti di controllo e di passaggio, anche a sorpresa,
dove i concorrenti dovranno obbligatoriamente farsi timbrare il pettorale.
ART. 9 Il comitato organizzatore si riserva il diritto in qualsiasi momento,
di modificare il percorso di gara, gli orari di partenza e di passaggio ai
cancelli.
ART. 10 I concorrenti partecipanti alla competizione autorizzano la stampa
ed il comitato organizzatore a pubblicare le immagini e le foto realizzate
durante la corsa.
ART. 11 La consegna dei pacchi gara sarà effettuata:
• Sabato 14 aprile presso la tensostruttura situata in Piazza Partigiani ad
Alassio, dalle ore 14,30 alle ore 19,30.
• Domenica 15 aprile sempre presso la medesima struttura, dalle ore
06,30 alle ore 09,00.
Il briefing verrà tenuto quindici minuti prima di ogni partenza sulla linea
del Via.
ART 12 I concorrenti non sono autorizzati ad uscire dal percorso segnalato,
le segnalazioni saranno fettucce colorate bianco/rosse e/o frecce indicatrici
con dicitura “Alassio Trail”.
ART. 13 Il percorso della competizione si snoderà in alcuni tratti
su carreggiata carrozzabile ed i concorrenti non avranno priorità o
precedenze, saranno tenuti a correre sulla destra della strada e lasciare la

precedenza ai veicoli.
ART. 14 I concorrenti potranno essere squalificati nel caso di:
• mancata punzonatura in partenza o ad un controllo di passaggio sul
percorso;
• passaggio oltre il tempo limite ad una delle due barriere;
• taglio del percorso;
• utilizzo di un mezzo di trasporto;
• assistenza non autorizzata;
• abbandono di rifiuti al di fuori dei posti di ristoro;
• rifiuto di farsi visitare da medici predisposti dall’organizzazione in
qualsiasi momento della prova;
• positività all’anti doping, al quale test potrà essere sottoposto qualsiasi
concorrente durante o all’arrivo di ogni singola prova;
• insulti o minacce a membri dell’organizzazione o comportamenti
scorretti o pericolosi ad insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore
ART. 15 All’atto dell’iscrizione, i concorrenti riconosceranno di aver preso
conoscenza del presente regolamento e di accettarne i termini. Eventuali
reclami dovranno essere presentati entro un’ora dal termine della propria
prova accompagnati da € 50,00 di cauzione, che verranno restituiti solo in
caso di accettazione del reclamo stesso.
Il Comitato Organizzatore sarà così composto:
• Presidente: Ing. Emilio Brovelli

Rifornimenti

Per entrambe le distanze è previsto un solo rifornimento:
• Al km 8,5 per entrambe le tracce
• I rifornimenti comprenderanno: liquidi e solidi.
• E’ vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso PENA LA SQUALIFICA
(vedi art. 14).
• Depositare i rifiuti nei posti di ristoro.
SI FA PRESENTE CHE OGNI CONCORRENTE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI
UN PROPRIO BICCHIERE, AI RIFORNIMENTI NON VERRA’ FORNITO ALCUN
TIPO DI STOVIGLIA.

Premi Alassio Sun Trail 20,5 km

Uomini: dal 1° all’8° classificato assoluti.
Ai primi classificati di ogni categoria.
(I PREMI SARANNO IN NATURA E NON SARANNO CUMULABILI)
Donne: dalla 1^ alla 6^ classificata assolute.
Alle prime di ogni categoria:
(I PREMI SARANNO IN NATURA E NON SARANNO CUMULABILI)
Per la classifica speciale a coppie Lui e Lei i premi saranno:
Dalla 1^ coppia alla 3^ coppia classificata. Premi in natura.
Per partecipare a questa speciale classifica gli atleti lo dovranno
comunicare all’atto dell’iscrizione compilando l’apposito modulo.
Facciamo presente che la coppia dovrà sempre essere unita ai controlli ed
agli arrivi.
La partecipazione alla classifica LUI e LEI non preclude l’inserimento di
ogni singolo atleta nelle rispettive classifiche e relativi premi.

Premi Alassio Trail: Trofeo Città di Alassio km 12,5
Uomini: dal 1° al 5° classificato assoluti (premi in natura).

Donne: dalla 1° alla 5° classificata assoluta (premi in natura).
Non sono previsti premi di categoria.
Le premiazioni si terranno presso la zona di partenza/arrivo di Piazza
Partigiani alle ore 14,00.

Iscrizioni Alassio SunTrail

APERTURA ISCRIZIONI 1 DICEMBRE 2017.
TROFEO ALASSIO SUN TRAIL 20,5 KM:
• Entro il 28 febbraio 2018 - € 25
• Dal 1/03 al 10/04/2018 - € 30
• Dall’11/04 al giorno della gara - € 35 (non si assicura il pacco gara)
TROFEO CITTA’ DI ALASSIO 12,5 KM:
• Entro il 28 febbraio 2018 - € 15
• Dal 01/03 al 10/04/2018 - € 18
• Dall’11/04 al giorno della gara - € 22 (non si assicura il pacco gara)
NUMERO MASSIMI ISCRITTI 400.
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente tramite DREAM
RUNNERS
ATTENZIONE: è obbligatorio inviare anche il certificato medico
agonistico in corso di validità rilasciato da medico sportivo. NON
verranno accettate iscrizioni incomplete!
L’iscrizione da diritto a:
• Prodotto tecnico
• Ricco pacco gara con prodotti alimentari
• Assistenza lungo tutto il percorso di gara delle due distanze
• Rifornimenti
• Pasta party presso (dalle ore 13,00 alle ore 17,00).

Alassio SunTrail
www.alassiooutdoor.it
suntrail@alassiooutdoor.it
Alberto Rovera +39 335 72.02.300

www.icron.it

