
TRANS D'HAVET MINITRAIL
EDIZIONE 2019

Trail Running Giovanile 

La società Ultrabericus Team A.S.D., affiliata A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane), 
in  collaborazione  con  Baffelan  Skyrunners  A.S.D.  e Minitrail  Italia  organizza  la 
manifestazione  di  Trail  Running  Giovanile  denominata  Trans  D'Havet  Minitrail  che  si 
svolgerà domenica 28 luglio 2019. 

1 - PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 28.07.2019.
La base gara è sita  presso il  Rifugio Campogrosso,  in località  passo di  Campogrosso, 
Recoaro Terme (Vi). Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale 
della gara www.transdhavet.it.

La manifestazione si svolgerà su due percorsi ad anello con le seguenti prove:

- prova agonistica di circa 6 km con dislivello di circa 440 m+ (obbligatorio certificato 
medico  per  attività  agonistica  di  atletica  leggera)  riservata  alle  categorie:  ragazzi 
(2006-2007), cadetti (2004-2005), allievi (2002-2003); la corsa si svolge su sentieri in 
fondo misto prato, terra, ghiaia e roccia, intorno ai 1500 m di altitudine (quota massima 
1600 m slm).

- prova ludico motoria di circa 2,7 km con dislivello di circa 170 m+ rivolta a bambini e 
ragazzi (nati dal 2006 al 2018) ed eventuali genitori accompagnatori; la corsa si svolge su 
sentieri in fondo misto prato, terra, ghiaia e roccia, intorno ai 1500 m di altitudine.
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PROGRAMMA
ore 9.00 – 10:00 ritiro pettorali ed eventuali iscrizioni sul posto
ore 10:30 partenza minitrail ludico motorio 2,7 km
ore 11:00 partenza minitrail competitivo 6 km
ore 12:00 premiazioni (tutti i partecipanti 2,7 e 6 km)

2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La gara agonistica 6 km è aperta a tutti i nati dall'anno 2002 al 2007, tesserati F.I.D.A.L., 
A.S.I. e liberi non tesserati nelle rispettive categorie allievi, cadetti e ragazzi, in possesso 
di certificato medico sportivo per l’attività agonistica di atletica leggera (D.M. 18.02.1982 
tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa. All'atto dell'iscrizione dovrà 
essere  specificato  l'eventuale  tesseramento  F.I.D.A.L.  o  A.S.I.  o  l'assenza  di 
tesseramento. Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini 
della partecipazione.

- La manifestazione ludico motoria 2,7 km è aperta a tutti i nati dagli anni 2006 al 2018 e 
agli  eventuali  genitori  accompagnatori  senza  necessità  tesseramento  nè  di  certificato 
medico. 

3 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il Trans D'Havet Minitrail si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali 
modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web www.transdhavet.it e sulla 
pagina Facebook Trans D'Havet.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti 
in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al traffico veicolare.
La partecipazione al Trans D'Havet Minitrail  vertical  comporta da parte dei concorrenti 
iscritti l’accettazione senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti.
Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli 
organizzatori  da ogni responsabilità  civile  o penale per qualsiasi  eventuale incidente o 
accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi 
durante la manifestazione.

4 - CONDUZIONE GARA E MATERIALI:

4.1 RISTORI E ASSISTENZA. Per la prova agonistica 6 km è previsto un punto acqua 
intermedio.  Per  entrambe  le  prove  è  previsto  un  ristoro  in  prossimità  dell'arrivo. 
L'assistenza personale è vietata su tutto il percorso. È inoltre vietato farsi accompagnare 
sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente iscritta.

4.2 MATERIALE OBBLIGATORIO PER LA PROVA AGONISTICA 6 KM:
- telo termico di sopravvivenza,
- fischietto,
Chi ne fosse sprovvisto potrà richiederlo via email (minitrail.it@gmail.com) e acquistarlo al 
ritiro pettorali.

4.2 MATERIALE CONSIGLIATO PER ENTRAMBE LE PROVE:
- scarpe da trail
- giacca a vento
- eventuali indumenti termici (maglia manica lunga, guanti, berretto, bandana eccetera in 
base alle condizioni meteo).
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5 - MODALITÀ E QUOTE D'ISCRIZIONE.

Le iscrizioni  si  effettueranno compilando il  form di iscrizione online disponibile  sul  sito 
www.transdhavet.it. Per la sola prova agonistica 6 km è inoltre necessario inviare via e-
mail il certificato medico e copia della tessera F.I.D.A.L. o A.S.I. se presente.

È stabilito un numero massimo di 150 partecipanti complessivi. Detto limite potrà essere 
modificato a discrezione degli organizzatori.

Le iscrizioni online chiuderanno sabato 27 luglio alle ore 12.00.

Eventuali iscrizioni potranno essere effettuate sul posto dalla ore 9.00 alle ore 10.00 fino 
all’esaurimento dei pettorali disponibili.

La  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  per  entrambe  le  prove,  e  per  gli  eventuali  genitori 
accompagnatori alla sola prova ludico motoria 2,7km, è fissata in 3 euro.

Nella quota di iscrizione sono compresi:
- assicurazione giornaliera per i non tesserati già coperti da assicurazione
- pettorale *
- maglietta *
- medaglia *
- ristoro finale.
* (solo per bambini e ragazzi)

6 - PETTORALI
Il  pettorale  potrà  essere  ritirato  da  un  genitore  (o  altro  adulto  delegato)  previo 
versamento  della  quota  di  partecipazione  e  firma  sul  registro  di  partecipazione.  Il 
pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella 
sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti 
ed in nessun caso fissato altrove. Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere al 
ristoro finale.

7 - ORDINE D’ARRIVO, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Per ogni partecipante ad entrambe le prove verrà rilevato l'ordine di arrivo.
Verranno inseriti  nella  classifica  della  prova agonistica  6km e saranno premiati  tutti  i 
concorrenti che avranno completato il percorso.
La prova ludico-motoria non prevede classifica, ma ugualmente saranno premiati tutti i 
partecipanti che avranno completato il percorso.

8 - TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo di chiusura dell'arrivo è fissato alle ore 12.00 per tutte le prove 
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione 
si riserva il diritto di sospendere la prova in corso, ritardare la partenza, variare il percorso 
o modificare le barriere orarie.

9 - MODIFICHE DEL PERCORSO - ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  modificare  in  ogni  momento  il  percorso  o 
l’ubicazione  dei  posti  di  soccorso  e  di  ristoro,  senza  preavviso.  In  caso  di  condizioni 
meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza 
può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la 
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corsa  potrà  essere  fermata  in  qualsiasi  punto  del  tracciato.  La  sospensione  o 
l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota 
di iscrizione.

10 - ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo 
della prova. La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti,  che 
rinunciano ad  ogni  ricorso  contro  gli  organizzatori  in  caso  di  danni  e  di  conseguenze 
ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.

11 - DIRITTI ALL’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la 
prova così  come rinuncia a qualsiasi  ricorso contro l'organizzazione ed i  suoi  partners 
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

12 - AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento  per  motivi  che  riterrà  opportuni  per  una  migliore  organizzazione  della 
manifestazione.  Eventuali  modifiche  a  servizi,  luoghi  e  orari  saranno  opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti e riportate sul sito internet www.transdhavet.it e/o sulla pagina 
facebook trans d'havet.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Website: www.transdhavet.it

Facebook: Trans D'Havet e Minitrail

Recapito Tel. 347 4821624

E-mail: minitrail.it@gmail.com
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