
 

ORGANIZZAZIONE: ASD LUPI D’APPENNINO ed AGRITURISMO “LA RISORGIVA” 

PERCORSO: corsa in montagna a passo libero lungo sentieri e boschi del Parco Provinciale, nel comune di 
Morfasso. Percorso agonistico di km 16 con 800 m. D+, camminata non competitiva di km 10 con 500 m. D+ 

RITROVO, ISCRIZIONI, PARTENZA: Ostello di San Michele di Morfasso (Pc) presso Chiesa parrocchiale 

PRANZO CONZIONATO: AGRITURISMO “La Risorgiva” loc. Oddi, San Michele di Morfasso (Pc) 

PARTECIPAZIONE: per la versione agonistica è richiesto il certificato medico valido per l’attività sportiva 
agonistica, età minima 18 anni. La partecipazione alla camminata non competitiva è libera a tutti 

CLASSIFICHE: verrà stilata una classifica ufficiale con cronometraggio manuale 

MONTEPREMI:  Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale.  
TUTTI I PREMI SONO IN NATURA. Grande ristoro finale all’arrivo. 

RISTORI: sono previsti due ristori con bevande calde, uno a metà percorso circa, il secondo all’arrivo.              

MATERIALE OBBLIGATORIO: Giacca antivento, riserva idrica ½ litro, 1 barretta energetica. 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 5 euro per la camminata, 15 euro per la versione agonistica, pranzo convenzionato 
all’agriturismo per accompagnatori: 18 euro, quota speciale iscrizione agonistica più pranzo: 30 euro. Il modulo 
di iscrizione va compilato ed inviato via fax al numero: 0523-1810149 oppure via mail a 
info.lupidappennino@libero.it con la ricevuta di pagamento ed il relativo certificato medico. Pagamento tramite 
bonifico bancario sul Conto Corrente: 

IBAN: IT 02 O 05156 65240 CC0040009937 intestato ad ASD Lupi d’Appennino 

CONSEGNA PETTORALI: alla partenza dalle ore 8 alle ore 9.15 del13 gennaio 2013 

 

 

 

WINTER TRAIL DEL PARCO – 11/01/2015  - REGOLAMENTO 

QUOTA D’ISCRIZIONE: 15 euro versione agonistica solo gara, 30 euro con pranzo convenzionato 

Compilare la scheda ed inviare via fax al numero 05231810149 oppure via mail a  
info.lupidappennino@libero.it accompagnato dalla  ricevuta di pagamento e dal relativo certificato 

medico. Il versamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente numero: 

IBAN: IT 02 O 05156 65240 CC0040009937- Causale “Winter Trail del Parco” + nome/cognome” 

 

Data: ___________________  Firma: _____________________________________________ 

Con la firma sul presente modulo il partecipante accetta il regolamento della gara, solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e 
persone da lui causati nell’ambito di svolgimento della corsa e conferma di essere in possesso di un certificato medico valido per la pratica sportiva agonistica.    

D. Legge 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati al solo fine di prestare il servizio in oggetto e non saranno divulgati ne utilizzati per altre finalità. 

COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO CITTA’ CAP PROV. 

SOCIETA’ TELEFONO FEDERAZIONE - N° TESSERA 

 

CAMMINATA SUL PARCO 
Manifestazione podistica non competitiva sullo stesso percorso del TRAIL, di km 10 con 500 m D+, a passo 
libero aperta a tutti. Partenza libera a partire dalle ore 9.00, tempo max 3 ore. Iscrizioni alla partenza 
Si raccomanda l’uso di scarpe ed indumenti idonei per un percorso in natura con clima invernale. 
Salvo condizioni specifiche, per la camminata valgono tutte le regole e le indicazioni sopra esposte 

 

 


