
race guide

2017 TRAIL WORLD CHAMPIONSHIP

Tutto quello che ti serve sapere sul campionato mondiale Trail Sacred Forest in poche pagine

All you need to know about the TRAIL SACRED FORESTS World Championship race in a few pages
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Programma: dove, cosa, quando
Programme: what where and when1

WELCOME

Arrivo dei primi atleti all’ areoporto di Bologna  / Arrival of the first athletes at Bologna’s airport

Apertura delle registrazioni / Opening of the registration desk

Pranzo in hotel / Lunch at the hotels

Cena in hotel / Dinner at the hotels

Colazione in hotel / Breakfast at the hotels

Apertura delle registrazioni / Opening of the registration desk

Pranzo in hotel / Lunch at the hotels

Trasferimento grazie  al trasporto locale dagli hotel veso il Santuario della Verna o verso Badia 
Prataglia (opzionale) / Transfer using LOC transportation from the hotels to Verna Sanctuary or to 
Badia Prataglia (optional)

Trasferimento dal Santuario della Verna o da Badia Prataglia verso gli hotel / Transfer from Verna 
Sanctuary or from Badia Prataglia to the hotels

Cena in hotel / Dinner at the hotels

11:00 
 
11-12 
 
13:00 
  
19:30

8:00 
 
11-12 
 
13:00 
  
14:30

17:30

19:30

BENVENUTI

Tuesday 6th June:

Wednesday 7th June:



Colazione in hotel / Breakfast at the hotels

Apertura della Segreteria per le politiche sanitarie / Secretariat opening for health policy tests

Apertura delle registrazioni / Opening of the registration desk

Pranzo in hotel / Lunch at the hotels

Trasferimento grazie al trasporto locale dagli hotel verso Poppi o verso Badia Prataglia / 
Transfer using LOC transportation from the hotels to Poppi or to Badia Prataglia

Trasferimento da Poppi o Badia Prataglia verso gli hotel / Transfer from Poppi or Badia Prataglia 
to the hotels

Cena in hotel / Dinner at the hotels

Concerto della Filarmonica di Soci a Badia Prataglia / Concert of the Philharmonic Academy of 
Soci at Badia Prataglia

Colazione in hotel / Breakfast at the hotels 

Apertura della Segreteria per le politiche sanitarie / Secretariat opening for health policy tests

Meeting tecnico - Badia Prataglia - Cinema Archiano / Technical Meeting – Badia Prataglia - 
Cinema Archiano

Consegna pettorali Badia Prataglia - Cinema Archiano / Bib collection - Badia Prataglia - Cinema 
Archiano

Press conference a Badia Prataglia - Cinema Archiano / Press conference in Badia Prataglia - 
Cinema Archiano

Travel Grant – Badia Prataglia - Cinema Archiano / Travel Grant – Badia Prataglia - Cinema 
Archiano

Thursday 8th June:

Friday 9th June:

8:00 
 
9:00

11-12 
 
12:30 

14:30  

17:30

19:30

21:00

8:00 
 
9:00

9:30

11:00 

11:00 

11:30
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Pranzo in hotel / Lunch at the hotels

Trasferimento con bus per tutte le delegazioni dagli hotel alla Cerimonia di Apertura - Castello 
dei Conti Guidi, Poppi / Transfer via bus for all the delegations from the hotels to the opening 
ceremony – Poppi at Conti Guidi Castle

Cerimonia di Apertura al Castello dei Conti guidi a Poppi / Opening ceremony at 
Conti Guidi Castle, Poppi

Cena al Castello dei Conti guidi a Poppi  / Dinner at Conti Guidi Castle, Poppi

Trasferimento con il bus agli hotel / Bus transfer back to the hotels

Colazione per gli atleti delle gare OPEN / Breakfast open race athletes

Partenza della gara 83km gara OPEN / Start of the 83km Open Race

Colazione agli hotel / Breakfast at every hotel

Partenza dei bus per il trasferimento degli atleti del mondiale dagli hotel più distanti verso la 
partenza in Badia Prataglia (max 25 minuti di strada) / Departure of the championship athletes 
with the buses from the farther hotels to the start line in Badia Prataglia (max 25min ride) 

Partenza della navetta per Diga di Ridracoli per Support Team #1 /  Departure of shuttle buses 
to Ridracoli’s Dam for Support Team #1

Partenza Campionato Mondiale 50 km / Start of the Trail World Championship 50 km

Arrivo dei primi atleti all’Eremo di Camaldoli (9 km - ristoro acqua) / Arrival of the frontrunner 
at Hermitage of Camaldoli (9km – water refreshment)

Arrivo dei primi atleti a La Lama (15 km - ristoro acqua) / Arrival of the frontrunner at La Lama 
(15km – water refreshment)

Saturday 10th June:

12:30  

15:30

17:00

19:30

20:30

04:00

05:00

06:00

06:30

07:00

08:00

08:40

09:15
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Partenza della navetta per Passo dei Lupatti per Support Team #2 / Departure of shuttle buses to 
Passo of Lupatti for Support Team #2

Arrivo dei primi atleti alla Diga di Ridracoli (23km - Support Team #1 - ristoro acqua e cibo) 
/ Arrival of the frontrunner at Ridracoli’s Dam (23km – Support Team 1 - water and food 
refreshment)

Inizio gara 50 km gara OPEN / Start of the 50km Open Race

Arrivo dei primi atleti a Pietrapazza (35 km - ristoro acqua) / Arrival of the frontrunner at 
Pietrapazza (35km – water refreshment)

Arrivo dei primi atleti a Passo Lupatti (41 km - Support Team #2) / Arrival of the frontrunner at 
Passo of Lupatti (41km – Support Team #2)

Arrivo dei primi atleti a La Crocina (44 km - ristoro acqua) / Arrival of the frontrunner at La 
Crocina (44km – water refreshment)

Attesa arrivo del primo atleta del Campionato Mondiale 50 km / Arrival of the Trail 
World Championship frontrunner 

Inizio pranzo in Badia Prataglia / Start of lunch in Badia Prataglia

Flower Ceremony del Campionato Mondiale / Flower Ceremony of the Trail World Championship

Arrivo dei primi atleti della gara OPEN 50 km / Arrival of the 50km Open Race frontrunner

Partenza della gara OPEN 13km e 25 km (Badia Prataglia) / Start of the 13km and 
25km Open Races (Badia Prataglia)

Arrivo dei primi atleti della gara OPEN 83 km / Arrival of the 83km Open Race frontrunner

Arrivo dei primi atleti della gara OPEN 13 km / Arrival of the 13km Open Race frontrunner

09:30

09:45

10:30

10:45 

11:15

11:35

11:45

12:00

13:30

15:00

15:00

15:30

16:00
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Cancello orario per il Campionato Mondiale 50 km / Cut off time of the Trail World 
Championship

Cancello orario per il Campionato Mondiale 50 km / Cut off time of the Trail World 
Championship

Cerimonia di Premiazione delle gare OPEN / Award Ceremony of the Open Races

Arrivo dei primi atleti della gara OPEN 25 km / Arrival of the 25km Open Race frontrunner

Cerimonia di Premiazione delle gare OPEN / Award Ceremony of the Open Races

Cena in hotel per gli atleti che risiedono in Badia Prataglia e Camaldoli. Gli atleti che alloggiano 
a Poppi possono cnare negli stand a Badia Prataglia / Dinner at the hotels for the athletes in 
Badia Prataglia and Camaldoli. The athletes staying in Poppi can have dinner at the stands in 
Badia Prataglia

Arrivo degli ultimi atleti delle gare OPEN 25 km e 49 km / Arrival of the 25km and 49km Open 
Races last runners

Cerimonia di premiazione del Campionato Mondiale e Cerimonia di Chiusura con 
festa / Trail World Championship award ceremony and Closing Ceremony with Trail Party

Arrivo degli ultimi atleti delle gare OPEN 83 km / Arrival of the 83km Open Race last runners

Colazione in hotel / Breakfast at the hotels 

Partenza dei bus dagli hotel all’areoporto di Bologna/ Start of the bus transfer from the hotels to 
Bologna’s airport

Pranzo per gli atleti che partono nel pomeriggio / Lunch for athletes departing in the afternoon

16:00

16:30

17:00

17:15

18:30

19:30

21:00

21:00

00:00

08:00

10:00

12:30

Sunday 11th June:
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Mappa
Maps2

Località:  Badia Prataglia - Poppi (AR) - Italia
Location:  Badia Prataglia - Poppi (AR) - Italy

Assistenza 
Medica

Medical 
assistance

Headquarters Loc.

Headquarters Loc.

Pasta 
party

Pasta 
party

BADIA PRATAGLIA
Poppi (AR) - ITALY

Docce

Shower

*  only for the 
Trail World 
Championship 
athletes

*

Partenza /
Traguardo

Start / 
finish line

Cerimonia 
di chiusura e 
premiazioni

Closing 
ceremony

and 
premiations

Deposito 
bagagli

Trail World 
Championship
Luggage room 

Trail World 
Championship



TRAIL SACRED FORESTS
2017 trail world championship - 49 km

Mappa
Maps2

Badia Prataglia

Ermitage of 
camaldoli

La Lama

Ridracoli Dam

Pietrapazza

Passo Lupatti

La Crocina

41



Legenda
Legend

Trasporto per il 
 team #1 di 

supporto

Transportation 
for support 

 team #1

Trasporto per il 
 team #2 di 

supporto

Transportation 
for support 

 team #2

Personalized World 
Championship 

racers’s station

Stazione 
personalizzata per gli 

atleti del Mondiale

Ambulanza
Ambulance

Cut-off time
Cut-off time

Acqua
Water

Punto di osservazione
Osservation point

Altimetria
Altimetry

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

m

km

833
1064

1391
1247

Mappa
Maps2

Cibo
Food
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Transportation
Teams arrival
The only official Airport is Bologna. Teams will 

be met there by representatives of the LOC 

through a welcome desk  (open from 11:00 to 

18:00) located in the international arrival room 

of the airport. Other main airports are Pisa, 

Firenze and Rome, but for those airports LOC 

will not offer logistic support.

Transfer to Badia Prataglia
Teams can take transports rented independently 

or book (at least 20 days before arrival) the 

bus made available by LOC at the price of 15¤ 

per person, which will take the athletes directly 

to their hotel. The travel is of about 134km and 

lasts about 2 hours. The passenger will have to 

pay directly on the bus. The welcome desk will 

be open from June 6th till June 9th, 2017.

Trasporto
Arrivi dei team

L’unico areoporto ufficiale è quello di Bologna. 

Le squadre si incontreranno presso le sedi 

rappresentativo dell’Organizzazione Locale 

in un banco di accoglienza (aperto dalle 0re 

11:00 alle ore 18:00) situato nella sala di arrivo 

internazionale dell’aeroporto. Altri aeroporti 

principali sono Pisa, Firenze e Roma, ma per questi 

aeroporti l’Organizzazione Locale non offrirà un 

supporto logistico.

Trasferimenti per Badia Prataglia

Le squadre possono indipendentemente prendere 

in affitto o prenotare i loro mezzi di trasporto 

(almeno 20 giorni prima dell’arrivo) l’autobus 

reso disponibile dall’Organizzazione Locale ha 

il prezzo di 15 ¤ a persona e lascerà gli atleti 

direttamente ai loro hotel. Il viaggio è di circa 134 

km e dura circa 2 ore. Il passeggero dovrà pagare 

direttamente sul bus. La reception è aperta dal 6 

al 9 giugno 2017.



Bus timetables: 

The LOC bus timetables will be change; that 

will still be communicated to all participants in 

advance. Anyway, the LOC transportation are 

always guaranteed. For any questions, more info 

and details please contact the numbers: 

SONIA MARRI: +39  3395680555 

LISA MARRI: +39 3338914974

Free transfers
LOC will manage the following transportation 

for the delegations:

• Hotel/Opening ceremony and return 

• Hotel/Start line and Finish line/Hotel

• Hotel/Transfer to airport on Sunday 11th 

 June

• Transportation for coaches/officials/

 medical team (max 2 people), from the 

 start line to the aid station n.3, then 

 from the start line to the aid station n.4 

 and then to the finish line.

Tabella orari bus:

L’orario del servizio di Trasporto Locale potrà 

subire variazioni; queste variazioni saranno 

comunicate a tutti i partecipanti in anticipo. 

Comunque Il servizio di Trasporto Locale sarà 

sempre garantito. Per ogni domanda o per avere 

maggiori informazioni contattare i numeri:

SONIA MARRI: +39  3395680555 

LISA MARRI: +39 3338914974

Trasferimenti liberi

L’Organizzazione Locale gestirà i seguenti 

trasporti per le delegazioni:

• Hotel / Cerimonia di apertura e ritorno

• Hotel / Partenza e Arrivo

• Hotel / Trasferimento all’aeroporto domenica 

   11 giugno 2017

• Trasporti per allenatori / funzionari / Team 

   Medico (max 2 persone), dalla Partenza

   alla stazione di Ristoro n.3, e dalla Partenza 

   alla stazione di Ristoro n.3 e poi alla linea di   

   arrivo.

Trasporto e pettorali
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6 Giugno / 6th June

8 Giugno / 8th June

7 Giugno / 7th June

1° BUS

14.00

14.00

14.00

18.00 21.00

18.00 21.00

18.00 21.00

2° BUS 3° BUS



Spett.Le DIMITRI BONUCCI 
Roma, 

Rif: FS259Z
Menu Descrizione Modello indicativo 1 gg 2 gg 3 gg 4 gg 5 gg 6 gg 7 gg 8+ gg

Piccole City Car A - Fiat 500 1.2 35.28 70.55 89.02 118.69 131.24 139.76 143.91 20.56
Economica B - Fiat Punto 1.2 38.90 77.81 98.18 130.90 144.74 154.10 158.69 22.67
Economica C - Citroen C3/Fiat Punto Evo 1.3 41.82 83.65 105.54 140.72 155.60 165.69 170.61 24.38

Economica Aut. J - Lancia Y Automatic 52.28 104.56 131.93 175.91 194.51 207.11 213.26 30.47
Medie Compatta D - Fiat Bravo/Lancia Musa 1.3 Mjt 48.03 96.05 121.19 161.59 178.69 190.27 195.91 27.99

Station Wagon E - Ford Focus 1.6 Tdci Sw 52.21 104.43 131.77 175.68 194.27 206.87 213.01 30.43
Standard F - Alfa Giulietta 2.0/Lancia Delta 1.6 60.66 121.33 153.08 204.11 225.70 240.33 247.47 35.35

Monovolume Piccolo I - Mercedes Classe A Autom. 66.73 133.46 168.40 224.53 248.28 264.37 272.22 38.89
Grandi Monovolume Medio G - Ford C Max/Ford Kuga 62.48 124.97 157.68 210.24 232.47 247.55 254.90 36.41

Executive H - Mercedes Classe C220 74.98 149.96 189.21 252.29 278.97 297.05 305.87 43.70
Monovolume Grande K - Fiat Ulysse 7 posti 80.33 160.65 202.70 270.27 298.86 318.23 327.68 46.82

Minibus M - Fiat Scudo Combi  9 posti 89.68 179.35 226.30 301.73 333.64 355.28 365.83 52.26
Lusso L - Mercedes Classe E 101.15 202.30 255.26 340.34 376.34 400.73 412.63 58.95

La tariffa include:

# Chilometraggio illimitato
# CDW - Riduzione responsabilità danni. 
# TP - Riduzione responsabilità furto. 
     Responsabilità finanziaria in caso di danni e furto come da listino in vigore al momento del noleggio

La tariffa non include:

# Super CDW (Eliminazione Responsabilità Danno): Servizio aggiuntivo facoltativo che elimina 
      la responsabilità finanziaria del Cliente al costo ridotto di euro 4,91 al giorno per tutti  i gruppi.
# Super TP (Eliminazione Responsabilità Furto): Servizio aggiuntivo facoltativo che elimina 
     la responsabilità finanziaria del Cliente al costo ridotto di euro 3,36 al giorno per tutti  i gruppi.
# PAI  PLUS: copertura Conducente e trasportati.
# Windscreen WDW (Eliminazione Responsabilità Rottura Cristalli): servizio aggiuntivo facoltativo che elimina la responsabilità economica
   del Cliente in caso di danni causati ai cristalli del veicolo (per “cristalli” si intendono il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore e i quattro
   finestrini laterali).
# Assistenza Stradale Estesa (Roadside Safety Net): servizio aggiuntivo facoltativo a copertura degli imprevisti di natura non meccanica
# Oneri circolazione autoveicoli al costo di euro 2,05 al giorno con un addebito massimo di euro 36,90 euro. 
# 12% oneri ferroviari sul totale noleggio escluso benzina e tasse.
# 17% oneri aeroportuali sul totale noleggio escluso benzina e tasse.
# Carburante e spese di ripristino del pieno carburante.
# Multe 
# Supplemento di euro 51,65 per ritiro vettura dopo l'orario di chiusura dell'ufficio. 
# Supplemento Viaggi a lasciare (One Way) scontato dell'80% sullo standard (escluso da/per Sardegna)
# IVA

 Tariffa non valida per noleggi con riconsegna all'estero. 

Durante la settimana di Pasqua, nella settimana antecedente e  nel periodo 15 settembre -10 ottobre, 
è previsto un supplemento di euro 5,00+Iva al giorno.Tale supplemento sarà inoltre applicato dal 15 Luglio
al 25 Agosto in Sicilia,Calabria e Sardegna. 

Per quanto non previsto nel presente accordo , faranno fede le Condizioni Generali in vigore al momento del noleggio 
Supplementi, responsabilità finanziarie, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione
senza preavviso.

TARIFFA SOGGETTA A VARIAZIONE

Data
Timbro e firma per accettazione Davide Monsellato

Telesales Manager

PER ACCETTAZIONE SUPERCDW……………………………………………………………………………….

PER ACCETTAZIONE WINDSCREEN (WDW) ..………………………………………………………………

PER ACCETTAZIONE SUPERTP…………………………………………………………………………………..

17 gennaio 2017

Opzioni aggiuntive - noleggio auto

Per avere maggior comfort e flessibilità durante 

il soggiorno, è possibile avere l’opzione di un 

noleggiare un automobile. La prenotazione online 

è disponibile sul sito www.avisautonoleggio.

it Numero di telefono: (+39) 199100133  

Menzionando il seguente codice di sconto AVIS 

J544627

Additional option – car rental
For more comfort and flexibility during your 

stay, you have the option of renting a car. 

Online reservation is available on www.
avisautonoleggio.it Phone number: (+39) 

199100133  Mentioning the following discount 

code AVIS J544627
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Bibs numbers and chips

• For the competition, each athlete must wear 

2 bibs, which is compulsory: one at the front, 

one at the back. The font bib is equipped with a 

chip. The bib’s numbers should be visible all the 

time.

• The bibs will be given to the team leader 

during Accreditation Procedure.

• LOC will forbid participation for any athlete 

using a different bib from his own.

Bibs Collection

Numero di pettorale e chip

• Per la gara, gli atleti dovranno indossare 2 

pettorali, così indossati: uno davanti e uno 

dietro. Il pettorale frontale è provvisto di chip.

Il nuemero del pettorale dovrà essere visibile 

per tutta la durata della gara.

• Il pettorale sarà conseganto al team leader 

dutrante la Procedura di Accredito.

• L’organizzione locale può proibire la 

parteciapazione agli atleti che utilizzano un 

pettorale differente da quello dato.

Consegna pettorali

Trasporto e pettorali
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11:00 - 19:00 / Badia Prataglia - Headquarters LOC

11:00 - 19:00 / Badia Prataglia - Headquarters LOC

11:00 - 19:00 / Badia Prataglia - Headquarters LOC

11:00 - 19:00 / Badia Prataglia - Headquarters LOC

Tuesday 6th June:

Wednesday 7th June:

Thursday 8th June:

Friday 9th June:
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The course will be marked by:

• orange colored nylon stripes along the course

• little fuxia flags along some point of the 

course

La gara sarà contrassegnata da:

• strisce in nylon colorate arancione lungo il 

   tutto percorso

• piccole bandiere fuxia in alcuni punti del  

percorso
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• frecce rosse su fondo bianco o viceversa con 

il logo Trail World Championship nei punti di 

deviazione

• cartelli bianchi con segnli in rosso per punti 

   ristoro dedicati al Campionato Mondiale

• red arrows on white field or reverse with Trail 

World Championship logo at diversion points

• white and red signage for Refreshment 

   and Aid Station of Trail World Championship 

+ km 25
- km 25

DIGA DI RIDRACOLI

PROSSIMO RISTORO : 10 km
NEXT AID STATION : 10 km

RISTORO n° 3 
AID STATION n° 3

50 KM

PROSSIMO RISTORO : 6 km
NEXT AID STATION : 6 km

+ km 9
-  km 41

EREMO DI CAMALDOLI

RISTORO n° 1 
AID STATION n° 1 AID STATION n° 1 

50 KM

50 KM
AID STATION

RISTORO
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Mandatory gear

• Waterproof jacket adult size and no minimum 
thickness required (the runners can choose the 
model but all seams must be taped/sealed) knowing 
that the course passes through mountainous terrain. 
You are allowed to use a waterproof jacket of any 
color; it does not have to be in the official color(s) 
of your country. However, the bib must be visible – it 
is recommended to use a bib holder.
• Survival blanket (140 x 200 cm minimum);
• 0.5 liter minimum water container (bottle or 
bladder);  
• Visible bib number (IMPORTANT, it must be worn 
on the front and at the back of the runner at all 
times, otherwise no claims will be possible for any 
mistake in ranking);
• Whistle;
• A fully-charged mobile phone , with the race 
director ’s and race doctor ’s phone
numbers saved.  
• Reusable cup: There will not be any glasses or 
cups provided at the aid stations. 
• Food reserve

Allowed gear

• Poles
• MP3
• GPS watch  

Always remember that you will run into a 
mountainous terrain. If weather is bad, LOC strongly 
recommends wearing technical clothing + long pants 
+ head band / beanie + gloves.

Equipaggiamento obbligatorio

• Giacca Waterproof senza spessore minimo 
richiesto (i corridori possono scegliere il modello 
ma tutte le cuciture devono essere registrate / 
sigillate) sapendo che il percorso passa attraverso 
un terreno montuoso. È consentito utilizzare una 
giacca impermeabile di qualsiasi colore; Non deve 
essere nei colori ufficiali del tuo paese. Tuttavia, 
il pettorale deve essere visibile - si raccomanda di 
utilizzare un supporto per il pettorale.
• Survival blanket (140 x 200 cm minimo);
• Contenitore per l’acqua di almeno 0.5 litri 
(bottiglia o sacca);  
• Numero del pettorale visibile (IMPORTANTE, 
deve essere indossato sempre sul davanti e sul 
retro del corridore, altrimenti non saranno possibili 
reclami per alcun tipo di errore di classificazione);
• Fischietto;
• Un cellulare completamente carico , con salvati i 
numeri del Direttore di Gara e del Medico di Gara
• Tazza riutilizzabile: Non ci saranno bicchieri o 
tazze fornite nelle stazioni di assistenza.
• Riserve di cibo

Equipaggiamento ammesso

• Poles
• MP3
• Orologio GPS  

Ricorda sempre che correrai in un terreno montuoso. 
Se il tempo è brutto, LOC raccomanda vivamente di 
indossare abiti tecnici + pantaloni lunghi + fascia 
per la testa / cappello + guanti



Punti ristoro e Cancelli orari
Refreshment and Cut-off Time6

Punti ristoro Refreshment

Difficoltà moderata Moderate difficulty

Difficoltà alta High difficulty

0 105

Ermitage 
of Camaldoli

15

Lama

25

Ridracoli 
Dam

36

Pietrapazza

44

La Crocina

1247
1391

1000
800

km

Ambulanza
Ambulance

Personalized World 
Championship 

racers’s station

Cut-off time
Cut-off time

Acqua
Water

Trasporto per il 
 team #1 di 

supporto

Transportation 
for support 

 team #1

Trasporto per il 
 team #2 di 

supporto

Transportation 
for support 

 team #2

Stazione 
personalizzata per gli 

atleti del Mondiale

Cibo
Food



Punti ristoro e Cancelli orari
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Cut-off times

• The maximum time allowed for the entire race will 
be 8 hours.
• LOC has considered one point at Ridracoli Dam 
and has calculated the split time needed to be 
respected in order to enable participants to reach 
the finish in the maximum time imposed, cut-off 
time at Ridracoli Dam, km 23, is at 11:30, 3h 30m 
after the start.  
• To be authorised to continue the race, competitors 
must leave this checkpoint before the time limit set 
(whatever is the time of arrival at the checkpoint.
• Athletes who continue after the cut-off time 
or exceed the maximum race time of 8h will be 
disqualified.

Cancelli orari

•  Il tempo massimo consentito per tutta la gara 
sarà di 8 ore.
• LOC ha considerato un punto alla Diga di Ridracoli 
e ha calcolato il tempo di fermo necessario per 
essere rispettato per consentire ai partecipanti 
di raggiungere il traguardo nel tempo massimo 
imposto, il cancallo orario alla diga di Ridracoli, al 
km 23, è alle 11:30 , 3h 30m dopo l’inizio.
• Per essere autorizzati a proseguire la corsa, 
i concorrenti devono lasciare questo punto di 
controllo prima del termine fissato (qualunque sia 
l’orario di arrivo al punto di controllo.
• Gli atleti che continuano dopo il cancello orario o 
superano il massimo tempo di gara di 8 ore saranno 
squalificati.

POSITION
CUT-OFF 

TIME

INTER 

DISTANCE 

(km)

CUMULATE 

D+ (m)

CUMULATE 

DISTANCE 

(km)

CUMULATE 

D- (m)

SLOWER 

RUNNERS

ALTITUDE 

(m)

FASTER

 RUNNERS

EREMO DI 

CAMALDOLI
9 7469 487 9:301.100 8:45

Ridracoli Dam

11:30
DIGA DI 

RIDRACOLI
8 175523 2072 11:30540 9:45

LA CROCINA 4 368344 3104 15:301.394 11:35

BADIA 

PRATAGLIA
0 00 0 8:00865 8:00

LA LAMA 6 101915 1156 10:30690 9:15

PASSO DEI 

LUPATTI
6 331740 2944 14:501.150 11:15

PIETRAPAZZA 12 258335 2748 13:50600 10:45

Badia Prataglia

16:00
BADIA 

PRATAGLIA
5 373549 3678 16:00865 12:15
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•Aid stations (doctors, ambulances, rescue workers) 
are located in various parts of the course. These 
posts are radio or telephone linked with the PC of 
the race.

•Aid stations are intended to provide assistance to 
anyone in danger with the means of the organisation 
(according to severity, the request for intervention 
of public services is not excluded).

•It’s up to the runner in difficulty or seriously 
injured to call the rescue:
 - In person at an aid station
- Calling PC racing
- By asking another runner to call for help

•If unable to contact the PC running or controller, 
call the emergency organisation directly and only in 
case of extreme emergency life (#118).

•I punti di soccorso (dottori, ambulanze, 
salvataggio) sono dislocate in vari punti del 
percorso. Queste postazioni sono dotate di radio o 
telefoni collegati con il PC della gara.

•I punti di soccorso sono destinati a fornire 
assistenza a chiunque sia in pericolo con i mezzi 
dell’organizzazione (a seconda della gravità, non 
è esclusa la richiesta di intervento dei servizi 
pubblici).

•La persona in difficoltà o gravemente ferita deve 
chiamare il soccorso:
 - Andando di persona in una stazione di soccorso
- Chiamare PC racing
- chiedere ad un altro corridore di chiedere aiuto

•Se non è in grado di contattare il PC, gli atleti 
devono chiamare il numero di emergenza diretto, ma 
solo in caso di estrema emergenza (#118).

This is the external emergency number

These are the internal emergency number

Questo è il numero di emergenza esterno diretto da chiamare

Questi sono i numeri di emergenza interni da chiamare

TRACK DIRECTOR
Francesco Bussi
(+39) 3454109311 

SAFETY AND ROUTE MANAGER
Sebastiano Tatangeli
(+39) 3476494661
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•Each runner has to provide assistance to any 
person in danger and inform emergency services.
•It is reminded that the hazards of all kinds related 
to the environment and the race can make you wait 
for help for longer than expected (between 5 and 
25 minutes in normal times - which can go up to 40 
minutes in some cases).

•Your safety will depend on the quality of the 
equipment you put in your bag.

•A runner using a doctor or a rescuer submits 
to their authority and undertakesto accept their 
decisions.

•Doctors are empowered to disqualify (by 
invalidating the race number) any competitor 
“deemed” unfit to continue the event and to 
evacuate by any means runners they consider to be 
in danger.

•If necessary, the mountain rescue official will lead 
and implement all appropriate means, including 
helicopter. Costs resulting from the use of these 
exceptional means will be borne by the rescued 
person. It is the sole responsibility of the runner to 
form and present a dossier to his personal insurance 
within the deadline.

•Ogni corridore deve fornire assistenza a qualsiasi 
persona in pericolo e informare i servizi di 
emergenza.

•Si ricorda che tutti i tipi di pericolo relativi 
all’ambiente e alla corsa possono farvi aspettare 
l’aiuto per più di quanto previsto (tra i 5 ei 25 minuti 
in tempi normali - che può andare fino a 40 minuti 
in alcuni casi).

•La tua sicurezza dipenderà dalla qualità 
dell’apparecchiatura inserita nella borsa.

•Un corridore che utilizza un medico o un 
soccorritore si sottopone alla loro autorità e si 
impegna a accettare le loro decisioni.

•I medici hanno il potere di squalificare (invalidando 
il numero di gara) qualsiasi concorrente “ritenuto” 
inadatto a continuare l’evento e possono decidere 
di far ritirare in qualsiasi momento i corridori che 
considerano in pericolo.

•Se necessario, il funzionario di salvataggio della 
montagna condurrà e implementerà tutti i mezzi 
appropriati, incluso l’elicottero. I costi derivanti 
dall’utilizzo di questi mezzi eccezionali saranno a 
carico del salvataggio. È la sola responsabilità del 
corridore di formare e presentare un dossier alla sua 
assicurazione personale entro la scadenza.
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Main sponsor

Partner

Partner Istituzionali
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Other sponsor

Ponte a Poppi (Ar)
Phone: +39 339 5355734 - espertosci@alice.it

Vendita, riparazioni e noleggio
sci e attrezzature per la neve e il trekking
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