Bisun

RINGRAZIAMENTI

Comune di Besnate

Punt Pedar

Tre Ponti

Nord Ovest

PRO LOCO BESNATE & VAL DEL BOIA RUNNING TEAM, ORGANIZZANO

4^ EDIZIONE

IL TRA!L DELLA VALLE DEL BOIA

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

15 KM in coppia

BESNATE (VA) - ore 17.00

LA CONDIVISIONE ESALTA LA PASSIONE

INFORMAZIONI SU:
www.valledelboia.it - boiachetrail@valledelboia.it - Cell.348.4381406 (Marco)

BOIA CHE TRA!L è una corsa podistica in ambiente naturale non competitiva
a coppie, ideata per la promozione del trail running e del territorio.
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REGOLAMENTO
I partecipant dorannd iscriversi, partre e tagliare il traguardo in coppia.
E’ preoistd un puntd i ricdmpatamentd a circa 1 km al traguar d, doe l’atleta che
transiterà in sdlitu ine, dorà sdstare e pdtrà ripartre sdld quan d oerrà raggiuntd al
prdprid partner.
Le cdppie pdssdnd essere fdrmate a 2 udmini, 2 dnne d 1 udmd e 1 dnna.
IMPORTANTE:
L´atleta che taglierà il traguar d a sdld d cdn un istaccd superidre a 50 metri
circa al cdmpagnd i squa ra, ndn oerrà inseritd nella gra uatdria.
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA: 2h.30’ (cancelld drarid al 7°km dpd 1h.10’)
Regolamento completo sul sito: www.valledelboia.it

PROGRAMMA

Ore 15.30 - Ritrd petdrali in P.zza Mazzini a eesnate.
Ore 16.45 - Spunta e erieing.
Ore 17.00 - Partenza.
Ore 18.00 - Arriod preoistd ei primi atlet.
Ore 18.45 - Apertura stan gastrdndmicd e Pasta Party per gli atlet.
Ore 19.30 - Premiazidni e assegnazidne numerdsi premi a estrazidne.
Ore 20.00 - Cdncertd LIVE.
Ore 23.00 - Chiusura manifestazidne.

RICONOSCIMENTI
Prime 5 cdppie al traguar d cdmpdste a udmd/udmd - udmd/ dnna - dnna/ dnna.
Numerdsi premi a estrazidne tra gli atlet present alle premiazidni .

ISCRIZIONI

Il TRAIL ndn cdmpettod (15 KM) a cdppie è liberd a tut e è richiesta la oisita
me icd spdrtoa all’atd ell’iscrizidne.
E’ preoista una gra uatdria in base al tempd i percdrrenza su ioisa per le
3 categdrie (UOMO/DONNA/MISTO).

La CAMMINATA lu icd mdtdria (15 km) a cdppie è a scdpd prdmdzidnale
ndn cdmpettod, non è prevista alcuna classifca fnale e ndn è richiesta la
presentazidne el certicatd me icd spdrtod, ma è cdmunque dbbligatdrid
aoer accertatd la prdpria i dneità isica e essere in pdssessd i un certicatd
me icd a eleoatd impegnd car idoascdlare (art.D.M.24 Aprile 2013).

PER TUTTI e fondamentale aver già afrontato corse di almeno 15km su senteri
boschivi e impervi, avere quindi sicurezza di passo e la giusta preparazione
Atletca. Inoltre è necessario aver compiuto il 18°anno di età.
ISCRIZIONE (max 300 coppie):
- ONLINE al sitd WEDOSPORT.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Eurd 30,00 a COPPIA ind al 05 Setembre d al raggiungimentd el numerd
massimd ammessd.
NON si accetano iscrizioni nel giorno dell’evento.

La quota d’iscrizione comprende:
- 2 petdrali.
- 2 pacchi gara cdn numerdsi ga get.
- 2 T-shirt celebratoe.
- 2 budni PASTA PARTY.
- seroizid crdndmetraggid cdn chip.
- seroizid massaggi, seroizid dcce, epdsitd bdrse, accessd ai ristdri.
- partecipazidne al sdrteggid i numerdsi premi inali.
- assistenza sanitaria, assicurazidne.

La Volontaria iscrizione verrà considerata come tacita dichiarazione di idoneità fsica e
psichica del partecipante. L’organizzazione, che in base alle vigent normatve di legge
prevista dall’art.3 del DM 24.04.2013 operate dalla L.98/2013, art.42bis sulla tutela
sanitaria per l’atvità non compettva, declina ogni responsabilità civile e penale, per
infortuni o danni a persone o cose, prima durante o dopo la manifestazione .

PARTE DEL RICAVATO VERRÀ DONATO A:
SEGUICI su:

www.valledelboia.it

