


REGOLAMENTO 

La 3ª Edizione dell’Eco Trail “San Domenico Savio”, gara podistica su percorso misto, prevalentemente di 
montagna con importanti variazioni altimetriche, di circa 14 km., si svolgerà a Rocca d’Evandro (CE) il 6 
Maggio 2018. 

Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto, al 6 maggio 2018, il diciottesimo anno di 
età, tesserati con la F.I.D.A.L. o con Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e comunque in 
regola con le norme sulla tutela sanitaria degli atleti. 

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 in Piazza San Giuseppe, mentre la partenza è prevista per le ore 9,30, 
con qualsiasi condizione atmosferica. 

Tempo massimo previsto in 2,30 ore, senza cancelli orari. 

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 del 4 maggio 2018 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: andreazaccari@libero.it corredate di certificato medico di validità al 6 maggio 2018 al prezzo 
di Euro 10 per atleta e saranno accettate anche sul ritrovo fino a mezz’ora prima della partenza, al prezzo 
di Euro 12 per atleta. 

Il ritrovo è previsto,presso la piazza S. Giuseppe, con ampio parcheggio libero. 

Pacco gara ai primi 100 iscritti. 

CATEGORIE: 

Maschili: TM23 – M35 – M40 – M45 – M50 – M55 – M60 – M65 e oltre. 

Femminili: TF23 – F35 – F40 – F45 – F50 – F55 – F60 e oltre. 

PREMI: 

Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti Maschili e Femminili. 

Inoltre saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria Maschili e Femminili.  

PREMI DI SOCIETA’: 

Verranno premiate le prime 3 Società con più iscritti classificati. 

I pettorali si potranno ritirare il giorno della gara, 6 maggio 2018, a cominciare dalle  ore 8.30. Con la 
richiesta di iscrizione i partecipanti accettano il presente regolamento. 

RECLAMI: 

Ogni reclamo, di qualsivoglia natura, dovrà essere reso manifesto entro trenta minuti successivi il termine 
della manifestazione. Oltre tale limite non verranno accolte rimostranze. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, 
durante e dopo la gara. 

I concorrenti saranno assistiti da servizio medico con ambulanza al seguito. 

COME ARRIVARE A ROCCA D’EVANDRO (CE): 

Uscita A1 San Vittore del Lazio, girare a destra per Rocca d’Evandro, a circa 2 km. troverete la Piazza San 
Giuseppe. 
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