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ORGANIZZANO

PERCORSO DI

23 GIUGNO 2019
coste di trevi
INFORMAZIONI
PROGRAMMA
8.00 - 8.45 Consegna pacchi gara e versamento quota
9.00 Partenza
Iscrizione
Euro 10,00 (da pagare alla consegna del pacco gara),
con premio di partecipazione: sacco, paio di calzini e
gadget, con pranzo finale presso circolo di coste, il
tutto è garantito per i primi 150 iscritti.

Percorso
PARTENZA/arrivo
COSTE DI TREVI
1
passaggio a
2 il colle

parcheggio
note al crepuscolo 4
3

bivio di ponze
per strata che porta a cima monte

REGOLAMENTO di partecipazione
RITROVO E PARTENZA
Ritrovo e consegna del pacco gara pass di partecipazione e versamento quota gara a Coste di Trevi ore 8.00 e fino ore 8,45.
Ore 9.00, partenza da Coste di Trevi, percorso ad anello.
Arrivo previsto entro le ore 12:30.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età .
ISCRIZIONI
Le iscrizioni termineranno il 16 giugno salvo al mancato raggiungimento di 150 iscritti.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni on line potranno essere effettuate tramite email: carlofalco14@alice.it e presso la Tipografia Trevana Tel. 0742391710
L’iscrizione sarà perfezionata solo al momento della sottoscrizione della liberatoria contenente la dichiarazione di assunzione
del rischio ed esonero di responsabilità, diritto di immagine e tutela privacy che avverrà al momento del ritiro del pacco di
partecipazione.
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Il contributo per l’iscrizione è di € 10,00 e garantisce polizza assicurativa e ristori lungo il percorso. Per i primi 150 partecipanti
è garantito pacco di partecipazione e pranzo conclusivo
CONDIZIONI METEO
In caso di fenomeni meteo importanti ( a titolo esemplificativo: nebbia, forti temporali) l’organizzazione si riserva di effettuare,
anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della camminata, 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 camminata nel caso in cui le condizioni
meteorologi-che mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori, senza alcun diritto al
rimborso della quota d’iscrizione.
NORME GENERALI
Il PASS DI PARTECIPAZIONE, da portare sempre con sé, darà diritto di usufruire dei punti di ristoro durante la camminata e
del pranzo conclusivo all’arrivo, presso la proloco di Coste di Trevi. I vari aspetti assicurativi della manifestazione denominata
1^ CAMMINATA SUI MONTI DI TREVI, anno 2019, sono coperti dalla UNIPOL SAI Assicurazioni. I partecipanti dovranno
tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti. I partecipanti dovranno essere,
altresì, consapevoli di camminare su sentieri e strade aperte al pubblico, quindi con possibili incroci con mezzi a motore e,
pertanto, si ricorda di rispettare la normativa stradale. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà
squalificato dalla manifestazione, gli verrà ritirato il cartellino per accedere ai vari ristori della 1^ CAMMINATA SUI MONTI DI
TREVI e incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. Per ridurre l’impatto ambientale, ai punti di
ristoro ci saranno appositi raccoglitori per bicchieri di plastica, bottigliette e carta.
SERVIZI ASSISTENZA
Il servizio assistenza sanitario sarà coordinato e curato dalla Croce Rossa Italiana di Foligno.
RISTORI E ATTREZZATURA
Lungo il percorso saranno presenti N.2 ristori.
Si consiglia scarpe da Trail.
CANALI INFORMATIVI
Per eventuali informazioni telefoniche potrete rivolgervi ai seguenti recapiti telefonici: 392 4558871 Capocciuti o 331 7798239 Rustici

