
BUSANA DI VENTASSO (RE) - 9 LUGLIO 2017 

Compilare in stampatello e inviare via e-mail a iscrizioni@ecomaratonadelventasso.it assieme alla ricevuta dell'avvenu-
to pagamento e al certificato medico 
 

Cognome       Nome         Sesso    
 
Residente in via          N°   CAP     
 
Città         Prov.  Data di nascita        
 
Telefono         e-mail          
 
Tesseramento      Ente (se diverso da FIDAL o UISP)       
 
N° Tessera         Società sportiva        
 
Taglia T-Shirt     Iscrizione per             
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30/06/2003 autorizzo Ecomaratona del Ventasso e gli enti, sponsor e 
soggetti ad essa collegati all’utilizzo dei dati immessi nel presente modulo 
 
    Data     Firma            

COMUNE DI 
VENTASSO 

ECOMARATONA 
42Km D+2300m 

DI PASSO SUL VENTASSO  
non competitiva 

30Km D+1600m 

CADONICHE TRAIL 
18Km D+1000m 

IL GIRO DEL CASALE 
non competitiva 
12Km 

MINI-TRAIL AI CANEVARI 
Settore giovanile 

FIDAL ALTRO UISP 
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Impiantistica civile e industriale 
Finitura delle superfici metalliche 



La 15ª edizione dell’Ecomaratona del Ventasso si svolgerà a Busana di Ventasso (RE) il 9 luglio 2017, con arrivo e partenza dal Centro Maratona in P.le 
Don Trentino Simonazzi. L’Ecomaratona del Ventasso è organizzata dall’omonimo Comitato. 
 

GESTIONE GARA 
 Partenza ore 8,30 dal Piazzale Don Trentino Simonazzi di Busana, punzonatura dalle ore 8:10, breafing ore 8:15. 
 Percorso impegnativo di 42Km, 2.300m D+. Partenza e arrivo a Busana (850m s.l.m.). Altezza massima 1727m s.l.m. (vetta del Monte Ventasso) 
 Il tracciato si svolge interamente su percorsi naturali di sentieri, carraie, mulattiere e piccoli tratti di asfalto (tot. asfalto 4 km circa). 
 Il percorso è segnalato da tabelle marroni con la scritta “ECOMARATONA”, fettucce bianco/rosse/gialle e tabelle chilometriche ogni 5 Km. 
 In vari punti del percorso sono presenti postazioni di controllo, postazioni radio e di assistenza sanitaria. 
 I ristori sono 9, forniti di bevande, sali minerali e alimenti solidi. Ai ristori sono presenti bicchieri di plastica per le bevande che devono essere consu-

mate sul posto e gettate negli appositi cestini. 
 Il tempo massimo è fissato in 8h e 30’, con chiusura cancello intermedio al 22° km dopo 5h. 
 La regolarità della gara è garantita dal servizio di GIUDICI UISP. 
 Ogni atleta è tenuto a rispettare il percorso di gara e a non gettare alcun oggetto/rifiuto lungo il tracciato, pena la squalifica. Ecomaratona del Ventas-

so aderisce alla campagna di Spirito Trail "IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI"  
 E’ obbligo degli atleti soccorrere e/o allertare i soccorsi qualora vengano avvistati concorrenti che si trovano in difficoltà e richiedono aiuto. 
 Il pettorale di gara deve essere esposto frontalmente e in maniera visibile. 
 Gli atleti devono indossare in modo irreprensibile la divisa e la maglia durante tutto lo svolgimento della gara. 
 Il concorrente che viene segnalato dal personale presente sul percorso per non aver rispettato il regolamento verrà squalificato dalla competizione. 
 Non è previsto materiale obbligatorio, tuttavia l'organizzazione consiglia l'uso di scarpe da trail (A5), cappellino o fascia multiuso per coprire il capo, 

telo termico, telefono cellulare. 
In previsioni di maltempo è consigliato avere con sé una giacca antivento (la gara si svolge in ambiente montano e le condizioni climatiche possono va-
riare velocemente). 
Importante: in previsione di maltempo l’organizzazione potrà in qualsiasi momento modicare il percorso, accorciarlo o, in casi eccezionali, sospendere la 
gara al fine di salvaguardare l’incolumità degli atleti. 
 

ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 6 luglio 2017 o, comunque, al raggiungimento massimo di 400 atleti iscritti. 
 Possono partecipare tutti i nati fino al 1999 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della gara, tesserati UISP atletica leggera o FI-

DAL. In caso di doppio tesseramento dichiarare il solo TESSERAMENTO UISP Atletica Leggera al fine di agevolare la realizzazione delle classifiche abbi-
nate al Circuito Trail UISP Emilia 2017. 

 Ogni atleta dovrà dimostrare di essere in possesso di regolare certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’ATLETICA LEGGERA rilasciato nel 
rispetto delle normative vigenti e valido alla data del 9 luglio 2017, da inviare via e-mail all’atto d’iscrizione; in caso contrario, al momento del ritiro del 
pettorale il certificato dovrà essere esibito unitamente ad un documento di identità valido. 

 Con la firma sulla scheda d’iscrizione ogni atleta solleva il Comitato organizzatore da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose 
da lui causati o a lui derivati. Dichiara di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria relativa alla pratica sportiva agonistica dell’Atletica Legge-
ra; dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 15ª Ecomaratona del Ventasso (regolamento completo sul sito 
www.ecomaratonadelventasso.it) ed autorizza l’organizzazione al trattamento gratuito dei dati personali, indirizzi e-mail e immagini relativi alla sua 
partecipazione all’evento. 

 

PREMIAZIONI 
 Sono premiati i primi 3 classificati uomini e le prime 3 classificate donne. 
 Sono premiati i primi 3 classificati di categoria UISP maschile e femminile (esclusi i primi 3 assoluti, i premi non sono cumulativi). 
 

QUOTA E MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si possono fare: 
 On-line tramite il portale Enternow o tramite portale UISP con accesso diretto dal sito 

internet www.ecomaratonadelventasso.it (info portale UISP 0522267210 o 
3281313959) 

 e-mail scansionando il modulo sul presente volantino (iscrizioni@ecomaratonadelventasso.it). 
Il pagamento può essere fatto nei seguenti modi: 
 Bonifico Bancario intestato a “Comitato Ecomaratona del Ventasso” IBAN: IT 62 D 07601 12800 000052785409 con 

causale “Iscrizione Ecomaratona di: nome e cognome atleta”. 
 Bollettino postale a favore di “Comitato Ecomaratona del Ventasso, via Canedoli 18 – 42032 Busana RE” conto corrente postale n. 52785409 con 

causale “Iscrizione Ecomaratona di: nome e cognome atleta”. 
 Carta di credito in caso di iscrizione online 
La quota comprende: cena del sabato sera, pranzo della domenica, t-shirt tecnica Salomon e prodotti tipici. Medaglia ricordo a tutti gli arrivati al tra-
guardo entro il tempo limite. 

REGOLAMENTO 15ª ECOMARATONA DEL VENTASSO 

Fino al 
31/05/2017 

Dal 1/06/2017 
al 30/06/2017 

Dal 1/07/2017 
al 7/07/2017 

32€ 37€ 42€ 

CADONICHE TRAIL 
Trail in ambiente naturale di 18Km (tratto di asfalto circa 1,5 km) con dislivello positivo di 1000m che percorre parte del tracciato dell’Ecomaratona più 
un nuovo tratto di single-track che attraverso boschi e sentieri porta al Rifugio Cadoniche, al Camping Le Fonti per terminare a Busana. 
 Partenza: ore 8:45 dal Piazzale Don Trentino Simonazzi di Busana (RE)  
 Iscrizioni: 15€ fino al 30 giugno, 20€ dal 1 al 8 luglio. E’ possibile iscriversi tramite sito internet www.ecomaratonadelventasso.it o tramite e-mail com-

pilando e scansionando il modulo sul fronte (e-mail: iscrizioni@ecomaratonadelventasso.it) o tramite il portale Enternow.  Limite iscritti: 200. 
 Premio di partecipazione: pacco gara per tutti gli iscritti e buono sconto di 5€ da utilizzare per il pasto del mezzogiorno. 
 Requisiti: Possono partecipare tutti i nati fino al 1999 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della gara e in possesso di regolare 

certificato medico agonistico valido alla data del 9 luglio 2017 per la disciplina dell’Atletica Leggera, tesserati UISP atletica leggera o FIDAL; in caso di 
doppio tesseramento dichiarare il solo TESSERAMENTO UISP Atletica Leggera 

 Premiazioni: saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne giunti al traguardo 

Regolamenti completi su www.ecomaratonadelventasso.it - info@ecomaratoandelventasso.it - cell. 3313543502 


