
CAMPIONATI ITALIANI DI TRAIL CORTO E TRAIL LUNGO 

CAMPO DEI FIORI TRAIL – 4^ PROVA TRAIL CUP – EOLO MOUNTAIN AND 

TRAIL G.P. 

Gavirate (VA) 23 settembre 2017 

 

L’ USD 100%ANIMATRAIL, in collaborazione con FIDAL, il Comune di Gavirate, l’ASD Atletica 

Gavirate e con gli Enti e le Associazioni Locali organizza la manifestazione di atletica leggera di 

corsa in montagna inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

Dell’evento fanno parte due gare agonistiche di Trail in semi-autonomia. 

GARE 

Le gare competitive sono le seguenti: 

 “EOLO ULTRA TRAIL”: 65 km con 4.100 metri di dislivello positivo; la tipologia del fondo 

che si incontra è così suddivisa: 5% asfalto, 40% sterrato, 55% sentiero. 

 “PARCO TRAIL” 45 km con 2.200 metri di dislivello positivo; la tipologia del fondo che si 

incontra è così suddivisa: 5% asfalto, 40% sterrato, 55% sentiero. 

Le gare sono di carattere competitivo, richiedono la medesima attrezzatura e si svolgono in una 

tappa unica. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni a 79 anni 

in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 Atleti tesserati per per Società affiliate alla FIDAL; 

 Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata: 

a) O alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonostica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società Organizzatrice della manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame 

completo delle urina; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) O alla verifica da parte dell’organizzazione della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 



c) 0 dalla verifica da parte dell’organizzazione della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico.  

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso sella 

Runcard; 

 O alla presentazione di un certificato di idoneità specifica per l’atletica leggera, 

in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società Organizzatrice della manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso dal proprio 

paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 

italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

 O alla verifica da parte dell’organizzazione della validità di un certificato medico 

di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera attraverso il data base 

Runcard; 

 O alla verifica da parte dell’organizzazione della validità di un certificato medico 

di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su 

qualsiasi mezzo elettronico. 

 

CLASSIFICA E PREMI 

Alla fine delle competizioni verranno assegnati i titoli di Campione Italiano ai primi classificati/e 

di tutte le categorie. 

Non sono previsti premi in denaro. Sono assegnati premi in natura/accessori tecnici/abbigliamento 

tecnico coppe per i primi 5 atleti uomini e donne per ogni gara. 

Al termine della gara verranno stilate le classifiche generali per le categorie uomini e donne con i 

tempi di arrivo e pubblicate sul sito www.campodeifioritrail.it e sul sito fornitore del 

cronometraggio (Wedsport). 

Sono inoltre previsti alcuni premi speciali: 

 Gran Premio della Montagna in memoria di Maurizio Crespi dove verranno premiati: 

1. Il primo uomo finisher percorso lungo 65Km che giungerà per primo alla stazione 

funicolare Campo dei Fiori; 

2. La prima donna finisher percorso lungo 65 Km che giungerà per prima alla stazione 

funicolare Campo dei Fiori; 

 Al Gruppo sportivo più numeroso per numero di iscritti alle gare competitive; 

 Premio speciale finisher Ultra 65k (ricordo per tutti i finisher di questa gara). 

http://www.campodeifioritrail.it/


Sono inoltre previsti Premi a sorteggio tra tutti gli iscritti alle gare. 

PERCORSI 

I percorsi sono così classificati: 

 Bollino ROSSO, definizione CAI “EE Itinerario per escursionisti esperti. Itinerario che 

richiede la capacità di muoversi su terreni particolari, tracce o sentieri impervi o infidi 

(pendii con affioramenti rocciosi o detritici), talora esposti.” 

 Tuutte le gare presentano brevi tratti con difficoltà alpinistiche, in paricolar modo nella 

ULTRA tra il 33° e il 36° km. Si incontrano 2 tratti in discesa di cui uno attrezzato con cavo in 

acciaio. 

Nel caso in cui non si incontrino anche solo per 100 metri bandierine marcavia, o segni di verine 

sul percorso, si deve tornare indietro fino a sincerarsi di essere sul tracciato corretto. 

L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà ad 

esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 

Le gare si corrono in semi-autonomia. 

La semi-autonomia al CFT è definita come la capacità di essere autonomi tra due punti di ristoro, 

per quanto riguarda la propria sicurezza, l’alimentazione e l’equipaggiamento, permettendo di 

essere pronti ad affrontare problemi imprevisti, per esempio meteo avverso, fastidi fisici, piccole 

ferite ecc. 

RISTORI 

Sono previsti ristori ai km. 9,14,19,30,38,47,51,55,59,63 e arrivo con solidi e liquidi per il trail 

lungo, e ai km. 9,14,19,26,31,35,39, e arrivo per quello corto. 

Non saranno presenti bicchieri di plastica, è quindi obbligatorio che ogni concorrente abbia con 

se un recipiente per bere. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle gare sono aperte a: 

1. Tesserati FIDAL e possessori di Runcard 

2. Atleti “LIBERI” o iscritti EPS in possesso di un certificato sportivo agonistico per l’atletica 

leggera valido il giorno della gara, per i quali verrà attivata una tessera Runcard Mountain 

& Trail contestualmente all’iscrizione e pagamento.  

L’iscrizione dovrà avvenire on-line tramite specifica funzione predisposta nel sito internet 

www.campodeifioritrail.it nella sezione iscizioni. 

La data di apertura dselle isrizioni è il 30 marzo 2017. 

http://www.campodeifioritrail.it/


L’iscrizione è personale e definitiva, non sono ammessi cambi di pettorale né sostituzioni di 

nominativi, né cambio di gara, né rimborsi (eventuali rinvii dell’iscrizione all’anno successivo è a 

discrezione dell’organizzazione per casi eccezzionali). 

Gli iscritti EPS e i possessori di runcard o runcard Mountain & Trail possono partecipare alla 

manifestazione agonistica pur non potendo prendere parte alla classifica del Campionato 

Federale. 

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24,00 del giorno 20 settembre 2017 o al raggiungimento di 1.000 

iscritti. 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Per il ritiro del pettorale è necessario presentarsi con il materiale obbligatorio, per il relativo 

controllo, presso il Lido di Gavirate ed eventuali altri punti di distribuzione negli orariindicati nel 

sito della manifestazione. 

ORARI PARTENZE 

EOLO ULTRA TRAIL: i concorrenti dovranno presentarsi per la punzonatura dei pettorali presso lo 

stand dei cronometristi allestito in prossimità della linea di partenza, presso Lido di Gavirate, 

sabato 23 settembre 2017 entro le ore 5,45. PARTENZA ORE 6.00. 

PARCO TRAIL: come sopra entro le ore 7.45. PARTENZA ORE 8.00  

TEMPO MASSIMO E CANCELLI ORARI 

Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di: 

 15 ore (entro le 21.00) per “EOLO ULTRA TRAIL 65K” 

 9 ore ( entro le 17.00) per il “PARCO TRAIL 45K” 

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei volontari sul percorso sono istituiti i seguenti 

cancelli orari intermedi. Solo gli atleti che ripartano dal posto di controllo prima dell’ora limite 

fissata sono autorizzati a proseguire la gara. 

“65k” ULTRA Trail prevede i seguenti cancelli orari intermedi: 

 Cancello Rasa               19° Km                ore 9.30     3,5h 

 Cancello Ganna            38° Km                ore 14.30   8,5h 

 Cancello Brinzio           51° Km                ore 17.30   12h 

 Tempo massimo Gavirate  65° Km ore 21.00 15h 

“45k” PARCO Trail prevede i seguenti cancelli orari intermedi: 

 Cancello Rasa                18° Km.              Ore 11.30     3.5 ore 

 Cancello Brinzio            28° Km               Ore 13.30     5 ore 

 Tempo massimo Gavirate   45° Km        Ore 17,00     9h 



L’eventuale ritiro deve essere segnalato agli addetti sul percorso, i quali organizzeranno 

l’eventuale recupero del concorrente. Saranno a tal proposito previsti alcuni punti di recupero 

atleti ritirati. 

E’ previsto un servizio scopa che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente. 

EQUIPAGGIAMENTO DI GARA 

L’equipaggiamento “OBBLIGATORIO” per gareggiare è il seguente: 

 Almeno 500 cc. di liquidi; 

 Lampada frontale (facoltativa per PARCO Trail); 

 Giacca antivento; 

 Coperta termica (facoltativa per PARCO Trail) 

 Fischietto d’emergenza; 

 Telefono cellulare con registrati i numeri dell’organizzazione; 

 Ecotazza; 

 Pettorale di gara con numero ben visibile; 

 Riserva alimentare. 

Alla distribuzione dei pettorali verrà verificato che eventuali GEL, barrette e materaiale 

consumabile incartato sia marcato con il numero di pettorale del concorrente. Questo al fine di 

identificare eventuali rifiuti abbandonati lungo il percorso. 

E’ prevista la squalifica in caso di sottoporsi al controllo e in caso di abbandono di rifiuti.  

Sono previsti 30 minuti di penalità in caso di consumo, trasporto o utilizzo di barrette, integratori o 

gel non recanti il numero di pettorale dell’utilizzatore. 

Prima della partenza e lungo il percorso un apposito staff dell’organizzazione effettuerà a 

campione dei controlli del materiale obbligatorio. Qualora il concorrente non risulti provvisto di 

tale materiale sarà squalificato. 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio cronometraggio sarà svolto da Wedsport. 

RIFERIMENTI 

www.campodeifioritrail.it 

delegato tecnico: Paolo Corradini cell. 349 3233558 e-mail paolo.corradini.tmsc@alice.it  
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