ECORUN COLLIS – Regolamento 2018
La terza edizione dell’Ecorun Collis si svolgerà in concomitanza della 43°MONTEFORTIANA con partenza da
via Dante.
Organizzata dal gruppo GSD VALDALPONE DE MEGNI
La gara è omologata CSI, per i non tesserati è prevista l'assicurazione giornaliera del CSI.

Gestione Gara
La partenza è fissata alle ore 8,00 di domenica 21 Gennaio 2018.
Il tracciato, di km 26 e dislivello positivo 900 metri, si svolge in ambiente naturale (sentiero, carrareccia e
brevi tratti di asfalto).
Il percorso è segnalato con apposite balise, frecce con la scritta ECORUN, segni e bolli di colore GIALLO.
In vari punti del percorso sono presenti postazioni di controllo e postazioni di assistenza sanitaria.
I ristori sono dislocati in 4 punti ai km 5-11-15-21, tutti forniti di bevande Sali minerali ed alimenti vari.
Il tempo massimo è fissato in 5 ore, utile per essere inseriti in classifica.
IMPORTANTE: in caso di condizioni meteorologiche avverse (o eccessivo innevamento), l’organizzazione
potrà modificare il percorso , accorciare o, in casi eccezionali, sospendere la gara al fine di salvaguardare
l’incolumità degli atleti. In ogni caso si cercherà di garantire un percorso alternativo a meno di condizioni
proibitive.
La gara sarà monitorata tramite chip forniti alla partenza.

Iscrizioni
Le iscrizioni chiuderanno martedì 16 gennaio 2018 o, comunque, al raggiungimento dei 500 atleti iscritti.
Ogni atleta deve aver compiuto 18 anni di età al 21 gennaio 2018.
Ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della prima Ecorun Collis ed autorizza
l’organizzazione al trattamento dei dati personali e/o immagini relativi alla sua partecipazione all’evento in
base al d.lgs. 675/96.
Ogni atleta si impegna a rispettare il percorso di gara e a non gettare alcun oggetto lungo il tracciato.
È obbligo degli atleti soccorrere chiunque si trovi in grande difficoltà e segnalarlo al successivo ristoro o al
personale dello staff. Qualsiasi concorrente, segnalato dal personale lungo il percorso per non aver
rispettato uno dei suddetti comportamenti, verrà squalificato dalla gara stessa.

Ogni atleta dovrà dimostrare, all’atto di iscrizione, di essere in possesso di un certificato medico di idoneità
all’attività sportiva agonistica, rilasciato nel rispetto delle normative vigenti, da inviare
OBBLIGATORIAMENTE all’atto di iscrizione.

Quote e modalità di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata a EURO 25 FINO AL 30 NOVEMBRE 2017, dal 1 Dicembre 2017 al 2 Gennaio la
quota d’iscrizione sarà fissata a 27 €, dopo tale data l’iscrizione sarà di 30€ fino al termine ultimo fissato il
16 Gennaio 2018.
Il versamento va effettuato a favore del G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI VIA DANTE 41 MONTEFORTE
D’ALPONE conto correte postale n.19084375- codice- IBAN-IT17 S050 3459 5800 0000 0032 707 SWIFT:
VRBPIT2V058 Casuale versamento ECORUN TURÀ.
Il modulo di iscrizione, la ricevuta dell’avvenuto pagamento e il certificato medico dovranno pervenire via
fax al n° 045/7612003 o via mail info@montefortiana.org.

Montepremi
Verranno dati particolari riconoscimenti ai:
PRIMI 20 UOMINI
PRIME 10 DONNE
(NON VERRA’ ASSEGNATO NESSUN PREMIO IN DENARO).
NB. IL G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ORGANIZZATORE DELL’EVENTO SI RISERVA DI MODIFICARE IN
QUALUNQUE MOMENTO IL PRESENTE REGOLAMENTO, PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE.

