
BUSANA DI VENTASSO (RE) - 8 LUGLIO 2018 
www.ecomaratonadelventasso.it 

ECOMARATONA 
42Km D+2100m 

CADONICHE TRAIL 
22Km D+1000m 

MINI-TRAIL AI CANEVARI 
Settore giovanile 

IL GIRO DEL CASALE 
non competitiva 
12Km 

COMUNE DI 
VENTASSO 

WWW.PARCOAPPENNINO.IT 



La 16ª edizione dell’Ecomaratona del Ventasso si svolgerà a Busana di Ventasso (RE) l’8 luglio 2018, 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, 2.100m 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. 
 Il tempo massimo è fissato in 8h e 30’, con chiusura cancello intermedio al 22° km dopo 4h e 30’ (lago Calamone). 
 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 

Ventasso aderisce alla campagna di Spirito Trail "IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI"  
 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 5 luglio 2018 o, comunque, al raggiungimento massimo di 400 atleti iscritti. 
 Possono partecipare tutti i nati fino al 2000 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della gara, tesserati UISP atletica leggera o FIDAL 

o altro ente. In caso di doppio tesseramento dichiarare il solo TESSERAMENTO UISP Atletica Leggera al fine di agevolare la realizzazione delle classifi-
che abbinate al Circuito Trail UISP Emilia 2018. 

 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 8 luglio 2018, 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. 

PREMIAZIONI 
 Sono premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti. 
 Sono premiati i primi 3 classificati di categoria UISP maschile e femminile (16 categorie complessive). Sono esclusi i primi 3 assoluti. I premi non sono 

cumulativi. 
 Sono premiati i primi 3 montanari e le prime tre montanare 
 

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

internet www.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 (vedi Enternow). 
La quota comprende: cena del sabato sera, pranzo della domenica, t-shirt tecnica e prodotti tipici. Medaglia finisher a tutti gli arrivati al traguardo en-
tro il tempo limite. 

REGOLAMENTO 16ª ECOMARATONA DEL VENTASSO 

Fino al 
28/02/2018 

Dal 1/03/2018 
al 8/06/2018 

Dal 9/06/2018 
al 5/07/2018 

27€ 35€ 40€ 

CADONICHE TRAIL 
Trail in ambiente naturale di 22Km con dislivello positivo di 1000m che percorre parte del tracciato dell’Ecomaratona sino al lago Calamone 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 8 giugno, 20€ dal 9 giugno al 5 luglio. E’ possibile iscriversi tramite sito internet www.ecomaratonadelventasso.it o tramite e-mail 

(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. Medaglia finisher a tutti gli 

arrivati 
 Requisiti: Possono partecipare tutti i nati fino al 2000 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della gara e in possesso di regolare 

certificato medico agonistico valido alla data del 8 luglio 2018 per la disciplina dell’Atletica Leggera, tesserati UISP atletica leggera o FIDAL o altro ente; 
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 e over 50 M/F e under 25 M/F. 

RREGOLAMENTIEGOLAMENTI  COMPLETICOMPLETI  SUSU  WWWWWW..ECOMARATONADELVENTASSOECOMARATONADELVENTASSO..ITIT  --  INFOINFO@@ECOMARATONADELVENTASSOECOMARATONADELVENTASSO..ITIT  --  CELLCELL. 3313543502. 3313543502  

GARA NON COMPETITIVA 
 Partenza e arrivo a Busana: partenza alle ore 8.30 in coda all’Ecomaratona 
 Ristori: due ristori sul percorso 
 Iscrizioni: iscrizioni sul posto domenica mattina al costo di 2€ 

MINI TRAIL GIOVANILE 
Gara riservata alle seguenti categorie:  primi passi M/F 2011/2013, pulcini M/F 
2009/2010, esordienti M/F 2007/2008, ragazzi/e 2005/2006, cadetti/e 2003/2004 
Gara del circuito “Giovani Uisp in corsa - Gran Premio fedeltà - 6° Trofeo Lions Reg-
gio Emilia” 

1° TROFEO “VENTASSO” 
Novità 2018 
La prima edizione del Trofeo Ventasso 
vedrà l'abbinamento delle classifiche tra 
il Vertical Barabarossa e l'Ecomaratona 
del Ventasso. Il Vertical Barbarossa si 
terrà domenica 1 luglio con partenza da 
Nismozza e arrivo alla cima del Monte 
Ventasso (2,7 km D+1000). Premiati 
primi 3 uomini e prime 3 donne. 


