
REGOLAMENTO URBAN TRAIL DEI CASTELLI 2022 

INFORMAZIONI GENERALI:
La società G.P.A. organizza l’”Urban Trail dei Castelli", gara competitiva di corsa in natura. 

DISTANZE:
24km 900D+* competitiva

*la distanza ed i dislivelli potrebbero cambiare in base alle condizioni meteo e sicurezza percorso 

DATA E ORA:

La gara si disputerà domenica 18 dicembre 2022 con partenza alle ore 08,30 dallo Stadio Olimpico di
Serravalle (RSM).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

In base a quanto previsto dalle” Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso
di uno dei seguenti requisiti:

● Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
● Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a

competere) limitatamente alle persone da 20 anni, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche
digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.

● Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente
consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.

La gara si svolge su un percorso con superfici varie in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento Tecnico
Internazionale (RTI) - Sezione VIII – Corse Campestri, Corse in Montagna e nella Natura Trail dalla regola alla Regola
57.1 del RTI. 
Ogni concorrente dovrà quindi presentarsi munito di abbigliamento adatto e si consiglia l’utilizzo di scarpe tecniche
con suola ben marcata (trail running). Si richiede ai partecipanti di ogni singola distanza di leggere attentamente
l’articolo relativo al materiale obbligatorio specifico
Per Partecipare è indispensabile: 
• essere pienamente coscienti della lunghezza, delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere
fisicamente pronti per affrontarla 
• aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale che permette di gestire i problemi creati
da questo tipo di prova e particolarmente: 
o saper affrontare senza aiuto esterno condizioni climatiche che potrebbero diventare difficili (vento, freddo, pioggia o
neve) 
o saper gestire i problemi fisici o mentali derivanti dalla fatica, i problemi digestivi, i dolori muscolari o articolari, le
piccole ferite ecc. 
o essere pienamente coscienti che il ruolo dell'organizzazione non si spinge fino al dover supportare il partecipante
alla competizione nella gestione dei sopraddetti inconvenienti legati direttamente all’attività sportiva pratica
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o essere pienamente coscienti che per questa attività in ambiente naturale la sicurezza dipende soprattutto dalla
capacità del corridore di adattarsi ai problemi riscontrati o prevedibili 

IMPORTANTE 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE
INSERITA NELL’APPOSITA AREA RISERVATA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ONLINE. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: 
– Scheda d’iscrizione completa di ogni dato; 
– pagamento; 

COME ISCRIVERSI: 
• Online sul circuito ENDU; 
• c/o il punto vendita Layak Abbigliamento & Calzature Outdoor a Valdragone con pagamento solo in contanti. 
•sabato pomeriggio e domenica mattina presso il San Marino Stadium negli orari di ritiro del pettorale

COSTO: € 25,00

CENTRO DI RACCOLTA ISCRIZIONI:
(solo pagamento contanti entro la scadenza prefissata) – Layak Abbigliamento & Calzature Outdoor a Valdragone
(RSM) via dei Boschetti, 57;

Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti NON ISCRITTI e/o privi della ricevuta dell’avvenuto
pagamento. 

Il GPA SAN MARINO si riserva di poter sospendere temporaneamente o chiudere anticipatamente le iscrizioni per
motivi di carattere organizzativo. Eventuale comunicazione sarà pubblicata sul sito www.gpasanmarino.net. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
• Layak Abbigliamento – contanti 
• su ENDU 
• il giorno della gara solo in contanti 

Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione della quietanza di pagamento. 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO: 
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 

RITIRO DEL PETTORALE GARA E PACCHI GARA: 
Il pettorale di gara verrà consegnato il giorno sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il San
Marino Stadium, oppure il giorno della gara 18 dicembre 2022 entro le ore 08,00. Il pettorale di gara è personale ed è
vietato scambiarlo con altri concorrenti, pena la squalifica. 
Il pettorale va attaccato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile. 

PARTENZA: 
Il ritrovo nell’area di partenza è fissato per le ore 07,30 presso il Piazzale Giovanni Paolo II antistante il Multieventi. 
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La partenza dalla pista di atletica del San Marino Stadium è fissata alle ore 08,30, con le modalità e procedure delle
normative FIDAL in vigore a quella data. 

TEMPO MASSIMO:
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di h.4 (quattro ore). E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il
tracciato seguendo l’ultimo concorrente, in modo da essere d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali
infortunati rimangano senza assistenza. 

RISTORI E POST-GARA: 
In considerazione della lunghezza dei percorsi e delle sue difficoltà saranno previsti: 
N.1 punto di ristoro.  
È fatto obbligo agli atleti di non abbandonare rifiuti lungo tutto il percorso della gara e di usufruire degli appositi
contenitori dislocati nei punti di ristoro.  
A fine gara sarà previsto un ristoro per tutti gli atleti. 
È severamente vietato lasciare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale. L’inosservanza di tale norma prevede la
squalifica immediata dalla competizione, nelle zone di ristoro sono previsti degli appositi contenitori dove gettare
eventuali rifiuti. 

TIMING E CHIP: 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip MYSDAM. Il chip è
strettamente personale e non può essere scambiato. 
La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20,00. 
In caso di mancata partecipazione o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere spedito a cura dell’iscritto entro 15 gg. dalla
maratona a mezzo posta a GPA SAN MARINO – Via Gino Giacomini, 97 – 47890 San Marino (Rep. San Marino). In caso
di smarrimento, dovrà essere versato l’importo di € 20,00 a titolo di risarcimento a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente IBAN SM 35 U 06067 09808 0000 80149404 intestato a GPA SAN MARINO. 
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RISULTATI: 
I Risultati ufficiali, totali e parziali, saranno pubblicati sul sito www.endu.net dopo la convalida delle classifiche da

parte dei Giudici di Gara. 

DEPOSITO BORSE SPOGLIATOI E DOCCE:

Non sono previste docce, né deposito borse.

PREMI:
Saranno assegnati premi a: 
- primi 5 assoluti della classifica individuale UOMINI - prime 5 assolute della classifica individuale DONNE. I
concorrenti che hanno ottenuto un premio lo dovranno ritirare durante le premiazioni che si svolgeranno al termine
della manifestazione. Qualora non si presentassero il premio non verrà consegnato. 

PERCORSI:
L’URBAN TRAIL DEI CASTELLI sarà una gara da non perdere per chi voglia mettersi alla prova in un percorso che si
snoda nel cuore della natura e dei castelli di San Marino La Natura si sposa con le bellezze architettoniche e storiche
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dell’Antica Repubblica dando il meglio di sé realizzando nel ventre della terra uno spettacolo che non finirà mai di

lasciare senza fiato chiunque lo visiti.  
Un percorso tutto da scoprire senza tratti estremamente impegnativi dove troverete sentieri escursionistici, ma anche
mura e rocche medioevali in grado di entusiasmare tutti gli appassionati di questa disciplina. Un’esperienza ed
un'occasione unica. Si richiede una buona preparazione fisica e prudenza nell’affrontare i tratti in discesa senza
prendere troppa velocità, oltre a valutare che le proprie capacità atletiche e tecniche siano commisurate allo sforzo
che si andrà ad affrontare. Il percorso sarà segnalato con cartelli e bandierine ben visibili, ed è fatto assoluto divieto di
uscire dalla traccia indicata. Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al percorso e/o al
programma per cause non direttamente imputabili all'organizzazione (ad es. eventi meteorologici).  
Considerata la natura del percorso, declina inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti o danni a
persone e/o cose, prima, durante e dopo la gara. 

SICUREZZA, CONTROLLO E METEO:
Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in contatto con il comitato organizzatore
della gara.  
L’assistenza medica sarà assicurata da mezzi e personale medico sanitario specializzato.  
Saranno presenti punti di controllo ai quali è obbligatorio transitare pena la squalifica. 
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali), l’organizzazione si riserva di
effettuare, anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare
potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai
partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in
cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Con l’iscrizione alla URBAN TRIAL DEI CASTELLI 2022, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare
incondizionatamente il presente regolamento nonché́ di essere consapevole che il partecipare agli eventi sportivi in
generale è potenzialmente un’attività̀ a rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione
metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del
modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera l’Organizzazione, l’Amministrazione della repubblica di San Marino,
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
dei soggetti sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità̀ di ogni tipo, nonché per danni a persone
e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento.  
Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di alcuna
condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento. L'atleta autocertifica altresì
l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto – e di non assumere –
sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). Si rammenta che, in base alla
normativa federale vigente, 

i concorrenti potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità̀. 

MATERIALE:
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso  

OBBLIGATORIO
- Scarpe da Trail Running 

- Riserva Idrica 500 ml (borracce, zaini, camelbak, ecc.…) 
- Fischietto 
- Giacca a vento o antipioggia 
- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con numero di emergenza fornito dall’organizzazione. -
FORTEMENTE CONSIGLIATO
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- Riserva alimentare (barretta energetica, gel, ecc.). - Denaro per emergenze 
- Maglia a maniche lunghe o manicotti 
- Eco tazza 
• L’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione o squalificare il partecipante sulla base del materiale che l’atleta
ha in dotazione prima, durante e dopo la gara. 

• L’organizzazione si riserva di escludere o aggiungere materiale obbligatorio a seconda delle condizioni meteo
previste. 

* Per scarpa da Trail Running si intende una scarpa di tipo A5 oppure con una suola con queste
caratteristiche: a) Larghezza dei Tappi (tacchetti) massima di 1cm 
b) Altezza dei Tappi (tacchetti) almeno 4mm 
c) Distanza tra i Tappi (tacchetti) almeno 4mm 
L’80% della suola della scarpa deve rispettare le condizioni a-b-c delle dimensioni dei tappi (tacchetti) 

- Squalifiche  
È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni:

• mancato passaggio da un punto di controllo, 
• taglio del percorso di gara, 
• uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti, 
• mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare lungo il percorso, 
• abbandono di rifiuti sul percorso, 
• mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà,
• insulti o minacce a organizzatori o volontari, 
• utilizzo di mezzi di trasporto in gara, 
• rifiuto di sottoporsi al controllo del personale sanitario sul percorso, 
• rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio, (art.15) 
• per la mancanza anche di un solo punto del materiale obbligatorio, (art.15)  
• scambio pettorale,  
• sprovvisti del materiale obbligatorio durante un controllo 

. 

DIRITTO D’IMMAGINE: 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione all“ URBAN TRAIL DEI CASTELLI 2022 , l’atleta, sin da ora, autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e
prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione all’ utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione
previsti nel presente accordo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 50^ Podistica di Natale,
pubblicato sul sito www.gpasanmarino.net. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di
aver dichiarato la verità e di esonerare gli organizzatori 
da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
Informativa Legge n. 171 del 21.12.2018 – Normativa della privacy 
Clicca qui per informarti sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dati personali:

https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/sc
h eda17161069.html 
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AVVERTENZE FINALI: 
L’Organizzazione della gara si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire
una migliore organizzazione della gara oppure per adeguarne le procedure attuative in funzione delle normative
anti-Covid 19, a tutela dei partecipanti. Nel caso in cui per motivi di causa di forza maggiore come normative che
vengano emesse precedentemente alla gara e che ne pregiudichino il regolare svolgimento, il GPA SAN MARINO si
riserva il diritto di annullare l’evento e di rendere valevole l’iscrizione alla gara per l’anno successivo. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite la lettera
di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.gpasanmarino.net. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

CONTATTI:

GPA San Marino 

Sito web: www.gpasanmarino.net; 

E-mail: direttivo@gpasanmarino.net 

Tel.: +39 335 7341753 

4 
Regolamento “URBAN TRIAL DEI CASTELLI 2022 

Regolamento “URBAN TRAIL DEI CASTELLI 2022”


