
Camminiamo e corriamo nella natura sui sentieri tra Setta e Sambro

Sabato  17 settembre 2022
Ripoli  Comune di San Benedetto Val di Sambro

TRAIL CORSA COMPETITIVA  KM  17 
INSERITA NEL CALENDARIO FIDAL  e  COMITATO COORDINAMENTO PODISTICO BOLOGNESE    

Terza prova del trittico road e trail che comprende la RIMM dell’ 8 luglio e la
Casaglia San Luca del 15 luglio

ORGANIZZAZIONE

APD    ACQUADELA BOLOGNA e ASD POLISPORTIVA TRE VALLE

In collaborazione con   LILT ALTA VALLE DEL SETTA

Partecipazione: per un massimo di 150 partecipanti e riservata ad atleti nati nel 
2004 e precedenti Maschi e Femmine tesserati FIDAL, Runcard, Enti di Promozione 
sportiva in possesso di Certificato Medico agonistico per Atletica Leggera

Iscrizioni: le iscrizioni possono essere fatte fino alle ore 24 di giovedì 15 settembre 
on line sul portale www.endu.net compilando l’apposito modulo predisposto, 
allegando copia del certificato medico, della tessera di affiliazione all’Ente di 
promozione o della Runcard;  i tesserati FIDAL sono esentati dall’invio del certificato 
medico. Attendere la conferma di avvenuta iscrizione che sarà fornita all’indirizzo  
email indicato in fase di iscrizione. Per accedere direttamente 
https://api.endu.net/r/i/71059



Quota di partecipazione  di € 15,00  pagamento  con carta di credito, Satispay o 
bonifico diretto Klarna al termine della procedura di iscrizione on line.

Ritiro Pettorale e chip di cronometraggio a presentazione documento, dalle ore 15 
zona  partenza-arrivo  nel centro della  frazione di Ripoli S.Cristina

Partenza: ore 16,00

Premiazioni:  premi in natura per i primi cinque classificati maschi e femmine, pacco
gara a tutti i partecipanti- saranno inoltre premiati tutti  gli atleti/e che hanno 
concluso tutte tre le gare del trittico. Premiazione ore 19

Servizi: parcheggio auto, deposito borse,  ristoro solo con acqua sigillata  in due 
passaggi del percorso e partenza- arrivo, Ambulanza e medico, Docce a 500 metri 
con trasporto navetta

Servizio Giuria: Gruppo Giudici Gare della FIDAL

Tempo massimo e chiusura percorso ore 18,30 (h. 2,30)

Percorso di km. 17 Su sentieri e sterrato nel rispetto del  RTI  con dislivello + 743

Varie: con l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare  le 
immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere ripreso durante l’evento.

Stand gastronomico in funzione  dalle ore 19 – Cena  prezzo concordato

Come arrivare a Ripoli Santa Cristina:

Uscita A1 di Rioveggio, prendere a destra la statale per Castiglione dei Pepoli, proseguire per 7
km poi svoltare a sinistra per Stazione FS e Ripoli S.Cristina che si raggiunge dopo 3 Km. 

Info: 338 8787451  lamberto.vacchi@alice.it   www.ripolitrailcoppa lilt.it


