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Organizzazione 
L'associazione sportiva dilettantistica "Maratona delle Città del vino", con la collaborazione del Comune di 
Cormons (Gorizia, Italia) e Dobrovo (Slovenia) organizza la 5a edizione della Ecomaratona del Collio-Brda, sotto 
l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), della Italian Ultramarathon and Trail Association 
(IUTA)  e della International Trail Running Association (ITRA) 
Per informazioni: info@maratonacittadelvino.it 

Gare e distanze 
Il presente regolamento si riferisce a queste gare: 

• Ecomaratona del Collio-Brda 44,3 km e 1140 m di dislivello positivo 
• Trail del Collio-Brda 24,4 km e 780 m di dislivello positivo; 
• Minitrail del Collio di 8,2 km e 340 m di dislivello positivo 

Circuiti e trofei 
L'Ecomaratona del Collio-Brda è inclusa nei seguenti circuiti: 

• Prova del Grand Prix IUTA Trail 2017 
• Prova unica di Campionato Italiano IUTA U-T Ecomaratona 
• Circuito Ecomaratone d'Italia 

Il Trail del Collio-Brda è incluso nei seguenti circuiti: 
• FVG Trail Running Tour 

Il Minitrail è incluso nei seguenti circuiti: 
• Trofeo Provincia di Gorizia 
• Coppa Friuli 

Periodo e luogo della manifestazione 
La manifestazione inizierà sabato 22 aprile 2017 e terminerà domenica 23 aprile 2017, nel Comune di Cormons 
(GO). 

Ritiro pettorali 
Sabato dalle ore 14:00 alle 20:00 presso l'area espositiva di Piazza XXIV Maggio Domenica dalle ore 7:00 alle 8:30 
presso l'area espositiva di Piazza XXIV Maggio. 

Logistica 
Parcheggi a ca. 200 mt dalla zona part./arrivo 
Docce/servizi a ca. 200 mt dalla zona part./arrivo 
Pasta Party dalle ore 18.00 di sabato e dalle ore 11.00 di domenica 

Luogo e orari partenza 
Minitrail: Sabato 22/04 alle ore 16:00 da Piazza XXIV Maggio, Cormons (GO) 
Ecomaratona: Domenica 23/04, alle ore 08.30 da Piazza XXIV Maggio, Cormons (GO) 
Trail: Domenica 23/04 alle ore 08.30 da Piazza XXIV Maggio, Cormons (GO) 
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Servizio sanitario 
L’assistenza sanitaria sarà curata dalla sezione di San Giovanni al Natisone (UD) della Croce Rossa Italiana. Se sei 
allergico a qualche sostanza o hai patologie particolari segnalalo con un pennarello sul retro del pettorale; 
renderai più sicuro ed efficiente il servizio medico. 
Se ti senti male attira l’attenzione del personale addetto lungo il percorso; siediti e/o sdraiati ai bordi della strada, 
i soccorsi arriveranno prontamente. 

Materiale obbligatorio 
I partecipanti al campionato Italiano di Ecomaratona IUTA hanno l’obbligo di portare con sé il bicchiere 
personale. Nei ristori troveranno le zone a loro dedicate, senza bicchieri in plastica. 

Requisiti per i partecipanti: 
La gara viene organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e, come da norma 
dell’art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia, la partecipazione alle manifestazioni 
inserite in calendario nazionale è permessa solamente agli atleti tesserati FIDAL o Runcard in regola con la 
normativa sanitaria italiana e agli atleti stranieri tesserati per Federazioni Sportive di atletica leggera affiliate alla 
IAAF. 
 
Si tratta di una manifestazione competitiva e questi sono i documenti necessari per parteciparvi, richiesti dalla 
legislazione italiana: 
Per gli atleti stranieri tesserati FIDAL o altra Federazione internazionale riconosciuta dalla IAAF: 

1. Aver compiuto 20 anni di età il giorno della gara 
2. Invio del modulo di iscrizione indicando il proprio numero di tessera 

Per gli atleti italiani tesserati FIDAL: 
1. Aver compiuto 20 anni di età il giorno della gara 
2. Invio del modulo di iscrizione indicando il proprio numero di tessera 

Per gli atleti non tesserati FIDAL o tesserati presso EPS, è necessaria la Runcard e il certificato medico per l’attività 
agonistica di Atletica Leggera. 

Modalità di iscrizione 
E’ possibile iscriversi dal sito www.colliobrdatrail.it compilando il form elettronico. Attraverso questo portale è 
possibile caricare il certificato medico. 
Non è necessario inviare copia del bonifico bancario o della ricevuta paypal: la nostra segreteria informerà ogni 
atleta non appena riceveremo conferma del pagamento. 
 

Quote di iscrizione 
Queste sono le quote di iscrizione: 
Gara Fino al 31/01/2016 Fino al 21/04/2016 Fino al 23/04/2016 
Ecomaratona 20 35 40 
Trail 15 20 25 
Minitrail 10 10 10 
Nota: 
MDC10 Trofeo Città di Gorizia e Coppa Friuli hanno le tariffe previste dai rispettivi regolamenti. 
 

http://www.colliobrdatrail.it/
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Opportunità e sconti 
I gruppi con più di 50 persone, che ci raggiungeranno in pullman riceveranno un rimborso spese di euro 200,00 
dopo 10 gg dalla gara. 
Gli atleti che soggiorneranno in qualunque struttura ricettiva avranno il rimborso pari al 50% della propria quota 
di iscrizione, domenica mattina. E’ necessario recarsi presso la segreteria (in area espositiva) presentando la 
ricevuta dell’hotel o B&B. Questo sconto non è cumulabile per i gruppi per più di 50 persone. 

Modalità di pagamento 
La tassa di gara può essere saldata con un boni co bancario a: ASD Maratona delle Città del Vino 
via Cividale, 21 
33042 Buttrio (UD) 
IBAN: IT36R0548463690027570704894 BIC SWIFT: CIVIIT2C 
oppure con paypal a info@maratonacittadelvino.com indicando il numero di iscrizione e il proprio Cognome e 
Nome. 

Rimborsi 
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità documentata (certi cato medico) a 
partecipare alla gara l'atleta potrà trasferire l'iscrizione all'edizione successiva. 

Premiazioni 
Verranno premiati i primi 3 assoluti uomini, le prime 3 assolute donne: premi in denaro o di uguale valore in 
natura. 
Solo per Ecomaratona e Trail verranno premiati i primi tre di ogni categoria uomini e donne: 
SM/SF35, SM/SF40, SM/SF45, SM/SF50, SM/SF55, SM/SF60, SM/SF65, SM/SF70, SM/SF75 
Le premiazioni del Trofeo Provincia di Gorizia saranno effettuate secondo il rispettivo regolamento. 
 
Verranno inoltre premiati i primi campioni nazionali IUTA di Ecomaratona. 

Cronometraggio 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classi che (solo per gare FIDAL) a cura di timing Data service. Gli 
atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della 
gara, dovranno spedirlo al comitato organizzatore della maratonina, in caso contrario saranno obbligati a versare 
€ 20,00 a titolo di risarcimento. 

Pacco gara 
Ogni partecipante all?Ecomaratona e al Trail riceverà un pacco gara composto da: 

• Maglietta tecnica 
• Bicchiere personale in plastica (chiamata “ecotazza”) 
• Bottiglia di vino 

Atleti ritirati 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro fungeranno da punti di ritrovo: da lı ̀verranno 
condotti sino all’arrivo, dove potranno consegnare il chip e ritirare la loro sacca gara personale. 
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Classifiche 
Per tutti gli atleti, disponibili su TDS e sul sito www.maratonacittadelvino.it. 
 

Servizio fotografico 
Lungo il percorso saranno presenti i fotografi professionisti accreditati per eseguire scatti fotografici; le foto saranno 
caricate in apposito portarle che vi consentirà di cercarle in base al numero di pettorale, visionarle ed acquistarle ad 
alta risoluzione nei giorni immediatamente successivi la manifestazione. 

Informativa Privacy e diritti immagine 
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/03 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 
soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’eventuale ordine d’arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi 
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della “Ecomaratona del Collio Brda”. 
Con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 
della sua partecipazione alle manifestazioni sportive, su tutti i supporti, compreso il materiale promozionale e/o 
pubblicitario, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo consentito dalle leggi vigenti in materia. 

Contatti 
Per qualsiasi informazione: 
info@maratonacittadelvino.it 
mobile: +39 334 1578407 

mailto:info@maratonacittadelvino.it
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