
                                                                    

        DOMENICA 21 GIUGNO 2015 
Km 30 – km 18 

RITROVO DALLE 07.30 - PARTENZA ORE 09.30 
PRESS0 MONTECORONARO – COMUNE DI VERGHERETO –FC- 

Info e contatti www.forlitrail.com 
e-mail: forlitrail@gmail.com 

cell. 3406869388 dopo le 17.00 

Il Trail del Monte 

Fumaiolo e delle 

Sorgenti del Tevere non 

è solo una corsa 

splendida, ma è un 

evento e una giornata di 

festa per tutta la 

Famiglia  

 

In collaborazione con 
la PRO LOCO di 

MONTECORONARO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Quota di iscrizione: 
trail 30km (D+1510) € 22 per atleti tesserati UISP-FIDAL 
trail 30km (D+1510) € 24 per atleti NON UISP-NON FIDAL (quota comprensiva di polizza assicurativa) 
trail 18km (D+920) € 18 per atleti UISP-FIDAL 
trail 18km (D+920) € 20 per atleti NON UISP-NON FIDAL (quota comprensiva di polizza assicurativa) 
 
La quota di iscrizione comprende: 
Pacco gara (consegnato a fine gara), t-shirt tecnica dell'evento, pasta party, docce, deposito borse, assistenza pre/durante/post 
gara, area campeggio gratuita (camper, roulotte e tende) con servizi, baby trail per i tutti i bambini, escursione gratuita per tutti 
gli accompagnatori con guide le guide di Fumaiolo Sentieri 
 
Modalità d' iscrizione: 
Compilando il form sul sito internet www.forlitrail.com entro il 18 giugno 2015 
Effettuando il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Forlì Trail  
Iban: IT06E0612013200CC0240541458 indicando nella causale: GARA (trail 30km o trail 18km) + NOME COGNOME 
è obbligatorio inviare copia del certifico medico sportivo agonistico (atletica leggera) tramite e-mail all' indirizzo 
forlitrail@gmail.com 
Iscrizioni dirette 
Gimelli sport, V.le V. Veneto 114 Forlì 
Running e Trail shop, V.le Risorgimento 234 Forlì 
Outdoor and trekking store, via Trieste 48/A Ravenna 
È possibile iscriversi il giorno della gara al prezzo di € 20,00 per il trail 18km e € 25,00 per il trail 30 km 
 
Ritiro pettorali  
Sabato 20 giugno dalle 10,00 alle 18,00 presso il bar Gabelli a Montecoronaro e domenica 21 dalle 7,00 presso lo stand 
vicino alla partenza 
 
Materiale obbligatorio: 
Riserva idrica 500ml e riserva alimentare. Materiale consigliato: scarpe da trail running 
 
Premiazioni: 
Saranno premiati i primi 3 atleti (uomini e donne) categorie <50 e >50 del trail 30 km e il primo uomo e la prima donna del 
trail 18 km, in più premi a sorteggio fra tutti i partecipanti. 
 
Partecipazione 
La gara è aperta a tutte le persone nate prima del 01/01/1998 e che siano in possesso di un certifico medico sportivo 
agonistico (atletica leggera) 
 
Percorsi 
30 km, 18 km e camminata di 6 km aperta a tutti e accompagnati da guide di Fumaiolo Sentieri 
Ristori: saranno presenti 4 ristori per il tracciato di 30km e  
2 per il tracciato di 18km e ristoro finale per tutti 
Briefing h. 9.15 
Tempo massimo 6 ore 
Baby trail gratuito per tutti i bambini da 3 a 12 anni partenza ore 15 
 
Abbandoni e rientri 
In caso di ritiro durante la corsa, il concorrente ha l'obbligo di raggiungere  
il primo addetto sul sentiero, comunicare il proprio ritiro e l'organizzazione  
si farà carico del suo rientro. 
 
Regolamento ed etica del Trail 
La partecipazione al trail, porta l'accettazione senza riserve del presente 
regolamento e dell'etica della corsa Trail. L' etica del Trail prevede:  
il rispetto per la natura e non abbandonando rifiuti lungo il percorso,  
evitare tagli di sentieri, il rispetto per i volontari che operano  
gratuitamente per il tuo piacere e la tua sicurezza,  
l'obbligo di soccorso ad atleti in difficoltà. 
 
 

FORLI’ TRAIL A.S.D. 
www.forlitrail.com  
e-mail: forlitrail@gmail.com  
 


