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squaliica dalla gara; così come il massimo rispeto
sarà dovuto ai giudici, ai volontari ed al personale in
servizio durante la gara.
Le gare “trail” sono volte a limitare il più possibile
l’impato ambientale: gli organizzatori si impegnano
a ripulire, riprisinare ed a volte migliorare le
condizioni ambientali preseni prima dell’evento;
tute le gare prevedono penalità o squaliiche per
gli atlei sorpresi ad abbandonare riiui o qualsiasi
altro oggeto sul percorso in quanto l’obbieivo
principale è il massimo rispeto per l’ambiente che
ospita l’evento.
Al ine di ridurre al minimo l’impato ambientale
delle corse verranno abolii i bicchieri di plasica
usa e geta, pertanto si invitano gli atlei a dotarsi di
BICCHIERE PERSONALE o borraccia da usare in tui
i ristori di tute le gare.
DOCUMENTI D’ ISCRIZIONE
Per tute le prove, LONG DISTANCE e HALF DISTANCE
sarà richiesto al momento dell’iscrizione copia
del ceriicato medico agonisico per l’ATLETICA
LEGGERA in corso di validità,e la compilazione
del modulo di autoceriicazione e informaiva
che verrà reso disponibile. Per le PROMO YOUNG
TRAILERS non è previsto alcun ceriicato medico in
quanto prove ludico motorie a scopo promozionale.
Sarà richiesto al momento dell’iscrizione da parte
dell’organizzatore, il Codice Fiscale dell’atleta per
ovviare a disguidi e incomprensioni nelle stesure
delle classiiche.
PERCORSI
Le gare del “Winter Trail Uisp Cup” si svolgono
principalmente su strade ghiaiate, sterrate o
senieri a fondo vario (terra, detrii, pietraie) ma
alcune possono anche prevedere passaggi di singletrack in zone boscose, senieri di crinale, pendii
ripidi con trai scivolosi, specialmente in paricolari
condizioni climaiche.
Il percorso di gara deve avere massimo il 20% di
asfalto della sua lunghezza totale Viene quindi
richiesta ai partecipani, prima dell’iscrizione,
un’atenta valutazione della propria preparazione
ed esperienza, dell’equipaggiamento personale e
degli eventuali road-book con i dai di lunghezza,
alimetria, dislivello posiivo totale e trai pericolosi
che ogni organizzatore si impegna a fornire.
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REGOLAMENTO GENERALE
La partecipazione al Circuito “Winter Trail Uisp Cup”
2017-18 non richiede alcuna iscrizione speciica
e si riterrà automaica con la partecipazione ad
almeno 1 gara; possono partecipare al Circuito
tui i podisi in regola con il tesseramento ad un
ente di promozione sporiva riconosciuto dal CONI
(AICS,CSI,Libertas,CSEN,etc... vedi elenco qui) o alla
FIDAL, in possesso del ceriicato medico agonisico
per l’ ATLETICA LEGGERA e che abbiano compiuto
18 anni di età; la classiica inale verrà silata in base
al seguente regolamento:
CLASSIFICA GENERALE DEL CIRCUITO
•Non ci sono categorie.
•In base alle classiiche generali inali delle singole
gare verranno assegnai 100-88-78-72-68-66-6462-60-58-56-54-52-50 a scalare di 2 puni ino
al 40° posto” per la classiica maschile e lo stesso
punteggio ino al 15° per quella femminile, oltre
questo punteggio verrà assegnato 1 punto per tui
i inisher giuni al traguardo in tempo massimo.
•LONG DISTANCE - Al termine delle 3 gare verrà
silata una classiica generale di partecipazione
tenendo in considerazione i migliori 2 punteggi su
3 gare.
•HALF DISTANCE - Al termine delle 6 gare verrà
silata una classiica generale di partecipazione
tenendo in considerazione i migliori 4 punteggi su
6 gare e riconoscendo un bonus di 25 puni per chi
termina tute e sei le gare.
•PROMO YOUNG TRAILERS - Al termine delle 4 prove
ludico motorie verrà silata una classiica generale
di partecipazione tenendo in considerazione i
migliori 2 punteggi su 4 prove.
MATERIALE
In ogni regolamento sarà indicato se e quale
dotazione obbligatoria verrà richiesta al
partecipante e veriicata prima e durante la
compeizione. Penalità o squaliiche saranno
previste in caso di mancanza del materiale richiesto
nel regolamento della gara. Potrà essere indicata
anche una eventuale dotazione “consigliata”.
ETICA TRAIL
Il rispeto e la collaborazione fra le persone sono alla
base dell’eica Trail: ogni concorrente ha il DOVERE
di prestare soccorso ad un altro atleta in diicoltà
ed avvisare il più vicino punto di soccorso, pena la

Long Distance PERCORSO ROSSO KM 46 | 2600 D+
valida come prova Long Distace Winter Trail UISP Cup

PERCORSO BIANCO KM 9
promozionale non competitivo

YOUNG TRAILERS:
KINDER TRAIL UNDER 10 | MT. 500
KINDER TRAIL 11-16 | MT. 1000

TRAIL IN NOTTURNA
dislivello positivo 1185 | km 27
Percorso tra sentieri e mulattiere contornate
da cascate, cantine e antichi borghi delle
colline franciacortine, illuminati con torce,
lanterne, falò, candele e tutta la passione per
la corsa.
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valido come prova del Winter Trail UISP CUP 2016/17
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Half Distance PERCORSO BLU KM 24 | 1600 D+

ore 18.00
L’UNO DI MONTICELLI
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WINTER TRIAL MONTE PREALBA

Half Distace km 26 | 1600 D+
Long Distance km 56
Young Trailers

www.3santitrail.it | Damiano 329.0757646
Paolo 333.3312494 | Stefano 338.6708488

Partenza e arrivo in Castello
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3 SANTI TRAIL
#THETRAILEXPERIENCE
Half Distance Km 17 D+ 1200
Long Distance Km 36
Young Trailers
5a prova del Campionato Winter Trail UISP CUP, un
trail emozionante e mistico immerso nei boschi
delle prealpi bresciane alle porte della città. Altre
distanze non valide per il Circuito Winter Trail Uisp
CUP: 7 km non competitiva a passo libero.

