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BioNE • Brescia
8 NoVEMBrE 2015

ore 9,00
VErtiCAl Dosso Cé

Km 16
1100 M D+
1100 M D-
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BrEsCiA
22 NoVEMBrE 2015

Viii Maddalena Urban trail

percorso BLU  
Km 22  •  1600 D+ 

valido come prova del Winter trail uisp cup 2015/2016

percorso ROSSO
Km 43  •  2600 D+
percorso BIANCO 

Km 9 - promozionale non competitivo

KINDER TRAIL 
per ragazzi fino a 16 anni su circuito chiuso
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MoNtiCElli • Brescia
5 DiCEMBrE 2015

l’UNo Di MoNtiCElli
partenza ore 18,00

dislivello positivo 1185
Km 25,5

percorso tra sentieri e mulattiere 
contornate da cascate, cantine e antichi 
borGhi delle colline Franciacortine 
illuminati con torce, lanterne, Falò, 
candele e tutta la passione per la corsa.



BioNE • Brescia
10 GENNAio 2016

BioNE trAilErs tEAM
MoNtE PrEAlBA trAil

Km 26
1600 D+
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BrEsCiA
31 GENNAio 2016
Partenza ed Arrivo
Museo 1000 Miglia Brescia

Km 16
850 +

LA CALABROSA
TRAIL

Memorial Corrado Petromer
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www.3santitrail.it Paolo: 3333312494
Damiano: 3290757646 Stefano: 3386708488

NAVE • Brescia
28 FEBBrAio 2016

3sANtitrAil
6a e ultima prova del campionato

Winter trail uisp cup un trail emozionante 
e mistico immerso nei boschi delle prealpi 

bresciane alle porte della città.

 #thetrailexperience

Km 17  •  dislivello positivo 1200 D+
altre distanze non valide per il 
circuito Winter trail uisp cup: 
7 Km non competitiva a passo 
libero 40 e rotti Km competitiva



www.3santitrail.it Paolo: 3333312494
Damiano: 3290757646 Stefano: 3386708488

 

la partecipazione al circuito provinciale “Win-
ter Trail Uisp Cup” 2015-16 non richiede al-
cuna iscrizione specifica e si riterrà automatica 
con la partecipazione ad almeno 4 gare su 6; 
possono partecipare al circuito tutti i podi-
sti in regola con il tesseramento  ad un ente 
di promozione sportiva riconosciuto dal coni 
(aics,csi,libertas,csen,etc... vedi elenco qui 
<http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sporti-
va.html> ) o alla Fidal, in possesso del certificato 
medico agonistico per l’atletica leGGera e che 
abbiano compiuto 18 anni di età; la classifica fina-
le verrà stilata in base al seguente regolamento:
CLASSIFICA GENERALE DEL CIRCUITO
• non ci sono categorie.
• in base alle classifiche generali finali delle sin-
gole gare verranno assegnati 100 punti al primo 
classificato, 99 al secondo e così via fino al termi-
ne dei partecipanti, senza distinzione di classifica 
maschile o femminile; oltre la 100^ posizione verrà 
assegnato un punto.   
• al termine delle 6 gare verrà stilata una classi-
fica generale di partecipazione tenendo in consi-
derazione i punteggi delle migliori 4 gare e ricono-
scendo un bonus di 50 punti per chi termina tutte 
e sei le gare. entreranno nella classifica finale gli 
atleti che porteranno a termine almeno 4 gare.
• verranno premiate le prime 10 donne ed i primi 
10 uomini.
MATERIALE  in ogni regolamento sarà indicato 
se e quale dotazione obbligatoria verrà richiesta al 
partecipante e verificata prima e durante la com-
petizione. penalità o squalifiche saranno previste 
in caso di mancanza del materiale richiesto nel re-
golamento della gara. potrà essere indicata anche 
una eventuale dotazione “consigliata”. 
ETICA TRAIL il rispetto e la collaborazione fra 
le persone sono alla base dell’etica trail: ogni 
concorrente ha il dovere di prestare soccorso 
ad un altro atleta in difficoltà ed avvisare il più 
vicino punto di soccorso, pena la squalifica dalla 
gara; così come il massimo rispetto sarà dovuto 

ai giudici, ai volontari ed al personale in servizio 
durante la gara. le gare “trail” sono volte a limi-
tare il più possibile l’impatto ambientale: gli orga-
nizzatori si impegnano a ripulire, ripristinare ed a 
volte migliorare le condizioni ambientali presenti 
prima dell’evento; tutte le gare prevedono penalità 
o squalifiche per gli atleti sorpresi ad abbandona-
re rifiuti o qualsiasi altro oggetto sul percorso in 
quanto l’obbiettivo principale è il massimo rispetto 
per l’ambiente che ospita l’evento.
al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale 
delle corse verranno aboliti i bicchieri di plastica 
usa e getta, pertanto si invitano gli atleti a dotarsi 
di bicchiere personale o borraccia da usare in 
tutti i ristori di tutte le gare.
DOCUMENTI D’ ISCRIZIONE per tutte le prove 
sarà richiesto al momento dell’iscrizione copia del 
certificato medico agonistico per l’atletica leG-
Gera in corso di validità,e la compilazione del mo-
dulo di autocertificazione e informativa che verrà 
reso disponibile.
PERCORSI le gare del circuito provinciale trail si 
svolgono principalmente su strade ghiaiate, ster-
rate o sentieri a fondo vario (terra, detriti, pietraie) 
ma alcune possono anche prevedere passaggi di 
single-track in zone boscose, sentieri di crinale, 
pendii ripidi con tratti scivolosi, specialmente 
in particolari condizioni climatiche. viene quindi 
richiesta ai partecipanti, prima dell’iscrizione, 
un’attenta valutazione della propria preparazione 
ed esperienza, dell’equipaggiamento personale e 
degli eventuali road-book con i dati di lunghezza, 
altimetria, dislivello positivo totale e tratti perico-
losi che ogni organizzatore si impegna a fornire.

Si può prendere visione
del Regolamento Generale completo

dal sito internet
www.uisptrail.blogspot.com.

regolamento Generale


