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1. Organizzazione e informazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Valdamone organizza per Domenica 3 Novembre 2019 l’ottava 
edizione del “Trail dell’Ulivo – Dal Castagno all’Ulivo”, gara Trail di corsa in montagna in semi-
autosufficienza idrica ed alimentare con percorso in ambiente appenninico. 

Il “Trail dell’Ulivo” si svolgerà sulle seguenti distanze: 

• Km 50 d+ 2600 m (corsa qualificante - 3 PUNTI per l'UTMB) 

• Km 25 d+ 1200 m (corsa qualificante - 1 PUNTO per l'UTMB) 

Distanza e dislivello sono stati rilevati attraverso l’utilizzo di mappe del territorio con l’ausilio di 
apparecchiature GPS, potranno quindi riportare differenze con rilevamenti eseguiti con altre 
apparecchiature dovute, ad esempio, a differenze di taratura. 

L’iscrizione e la partecipazione alla gara comporta l'accettazione senza riserve del presente regolamento e 
dell'etica della corsa Trail che prevede il rispetto per la natura, evitando l'abbandono di rifiuti lungo il 
percorso; il rispetto per i volontari, che operano gratuitamente per il tuo piacere e la tua sicurezza e 
l'obbligo di soccorso ad atleti in difficoltà. 

Il “Trail dell’Ulivo” si svolgerà in conformità al presente Regolamento e alle eventuali modifiche e direttive 
adottate dall’organizzazione, anche dell’ultimo minuto. 
Eventuali avvisi e novità saranno resi disponibili sul sito internet ed attraverso i canali social dell’evento. 

2. Requisiti di partecipazione 

Questa gara è aperta a tutti gli atleti con i seguenti requisiti: 

• Avere compiuto almeno 20 anni al termine dell’anno corrente (millesimo d’età); 

• Essere in possesso di un certificato medico agonistico attestante l'idoneità alla pratica dell'atletica 
leggera, valido almeno fino al giorno successivo alla gara (Download modello certificato); 

• Essere in possesso di un tesserino societario Uisp, Fidal o ente convenzionato (in caso di mancanza 
di quest'ultimo è richiesto un contributo assicurativo di € 2). 

Per la partecipazione alla corsa viene richiesta esperienza e conoscenza dell’ambiente montano in 
generale e dell’ambiente appenninico, capacità di orientamento, di seguire un sentiero, di affrontare 
imprevisti tipici dell’ambiente naturale montano (come un temporale, la riduzione di visibilità o il buio), un 
ottimo allenamento ed abbigliamento adeguato in base alle condizioni meteo. 
Presentandosi alla partenza l’atleta conferma di essere in condizioni fisiche e psichiche tali da poter 
affrontare la gara; di essersi documentato ed essere conscio in merito ai rischi ed alle difficoltà che il 
percorso comporta; di aver preso atto della lunghezza del percorso e delle difficoltà che questa corsa in 
natura implica; di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano 
porlo a rischio nel corso dell’evento; di aver comunicato al medico di gara qualsiasi informazione sanitaria 
e/o patologia che potrebbe aumentare i rischi durante l’evento. 

3. Iscrizioni 

Le iscrizioni apriranno il 22 Luglio 2019 e chiuderanno il 31 Ottobre 2019 o al raggiungimento del numero 
massimo di 300 partecipanti (il comitato organizzatore si riserva comunque di poter accogliere ulteriori 
iscrizioni oltre questa quota). 

Per iscriversi e per ulteriori informazioni in merito alle iscrizioni fare click qui. 
Per verificare lo stato della propria iscrizione fare click qui. 

4. Quote di iscrizione 

Per le seguenti quote fa sempre fede la data del pagamento. 

https://www.creteditura.com/img/Health%20Form%20Atl%20Legg%20UISP%20E%20R%20-%20agg%20al%2009-01-2015.pdf
https://www.creteditura.com/trailulivo/iscrizionisel.php
https://www.creteditura.com/trailulivo/iscritti.php


i. Dal 22 Luglio 2019 al 31 Agosto 2019: 

• 50K: € 40,00  

• 25K: € 20,00 
  

ii. Dal 01 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2019: 

• 50K: € 50,00  

• 25K: € 25,00 
  

iii. Il giorno della gara (fino ad esaurimento pettorali): 

• 50K: € 70,00  

• 25K: € 35,00 

Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di iscrizione online e comunque entro e non 
oltre la data di cambiamento della tariffa di riferimento, pena la cancellazione dall'elenco iscritti. 
La sola registrazione online senza pagamento non garantisce la prenotazione del pettorale il giorno della 
gara. 

La quota di iscrizione comprende: 

• Pettorale di gara; 

• Pacco gara; 

• Assistenza e ristori lungo il percorso; 

• Gadget finisher; 

• Buono pasto post gara (pasta party) presso parco Diletti; 

• Doccia post gara presso scuole elementari di Brisighella. 

Modalità di pagamento: 

• Tramite bonifico bancario su C/C intestato a “Trail dell'Ulivo” IBAN 
IT40N0503423700000000001557 (presso Banco BPM - Faenza - agenzia 1), come CAUSALE il nome 
dell'atleta/i; 

• In contanti presso Outdoor and Trekking Store, Corso Europa 96, 48018 Faenza (RA). Tel. 0546 
634757; 

• Tramite carta di credito o PayPal con iscrizione presso sito web Prozis. 
  

5. Ritiro pettorale e pacco gara 

Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara per tutte le distanze avverranno presso la palestra delle scuole 
elementari di Brisighella (RA) in via Alcide de Gasperi, nei pressi della stazione ferroviaria, il giorno 2 
Novembre 2019 dalle 17.00 alle 20.00. 

In alternativa sarà possibile ritirare i soli pettorali la mattina stessa della gara (i pacchi gara verranno poi 
consegnati all’arrivo all’arena Spada di Brisighella presentando il proprio pettorale di gara): 

• 50K presso il mercato coperto di Marradi in viale della Repubblica dalle 5 alle 5.30; 

• 25K presso le ex scuole elementari di San Cassiano in viale Stazione 4 dalle 8.30 alle 9. 
  

6. Partenza 

Le partenze sono previste: 

• 50K da Marradi (FI) presso piazza le Scalelle, Domenica 3 Novembre alle ore 6:00; 

• 25K da San Cassiano (RA) presso la chiesa in via II Giugno, Domenica 3 Novembre alle ore 9:30. 
  

7. Briefing 

Presso zona partenza 15 minuti prima delle partenze. 

https://www.prozis.com/it/it/evento/trail-dellulivo-dal-castagno-allulivo


8. Bus - Navette 

È previsto un servizio bus navetta con partenza da Brisighella (RA) presso il parcheggio della stazione treni: 

• Per la 50K ritrovo ore 4.15 – partenza ore 4.30 con arrivo a Marradi al costo di 4€; 

• Per la 25K ritrovo ore 7.45 – partenza ore 8.00 con arrivo a San Cassiano al costo di 3€ (in 
alternativa è possibile utilizzare la linea ferroviaria – treno ore 8.29). 

Il pullman esegue solamente le tratte di andata la mattina della gara. 

N.B. i posti sulle navette sono limitati e disponibili in base alle prenotazioni online complete di 
pagamento anticipato, si raccomanda perciò massima tempestività. 
Eventuali richieste dell’ultimo minuto o il giorno stesso della gara potrebbero non poter essere soddisfatte 
per mancanza di posti a sedere. 
La quota forfettaria richiesta a partire dal 1° novembre per entrambe le distanze è di 5€. 
  

9. Trasporto borse 

È previsto il trasporto borse con carico sulle navette in rientro a Brisighella 10 minuti prima della partenza 
delle singole gare. Il deposito borse presso la Palestra delle scuole elementari di Brisighella non è custodito. 
L’organizzazione non è responsabile per danni, furti o smarrimenti di effetti personali, pertanto si consiglia 
fortemente di non portare con sé o lasciare incustoditi oggetti di valore. 

10. Ambiente e materiale obbligatorio 

La corsa si svolge in ambienti naturali ed ecosistemi protetti. I concorrenti dovranno adottare un 
comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la 
fauna. 
Per ridurre l'impatto ambientale ai punti di ristoro non saranno forniti bicchieri di plastica, quindi ogni 
concorrente dovrà portare con sé una tazza o un bicchiere da riempire ai ristori. 

Materiale obbligatorio 50K: 

• Sacca idrica (con 1L d’acqua alla partenza), portaborracce ed eco tazza (ai ristori non sono forniti 
bicchieri); 

• Pettorale di gara con numero ben visibile; 

• Telefono cellulare con numero dell’organizzazione memorizzato (Lamberto 3355280433) e batterie 
cariche; 

• Scarpe Trail; 

• Telo survival; 

• Fischietto; 

• Lampada frontale con batterie di ricambio; 

• Giacca impermeabile nastrata (minimo 10.000 mm colonne d'acqua, tipo goretex); 

• Alimenti solidi in quantità adeguata a raggiungere il punto di ristoro successivo. 

Materiale obbligatorio 25K: 

• Sacca idrica (con ½L d’acqua alla partenza), portaborracce ed eco tazza (ai ristori non sono forniti 
bicchieri); 

• Pettorale di gara con numero ben visibile; 

• Telefono cellulare con numero dell’organizzazione memorizzato (Lamberto 3355280433) e batterie 
cariche; 

• Telo; 

• Fischietto; 

• Giacca impermeabile in base alle condizioni meteo. 



Il materiale obbligatorio deve essere portato con sé lungo tutto il percorso della gara. Potrebbero esserci 
punti di controllo del materiale obbligatorio presso la partenza, l’arrivo o lungo il percorso. 

È consentito l'uso dei bastoncini che, se utilizzati, andranno portati con sé per tutta la durata della gara. 

11. Percorso 

I percorsi sono segnalati con bandelle, frecce e bandierine. 
I chilometri non sono segnati e a tal proposito si consiglia di studiare bene il road book preparato 
dall'organizzazione. Si consiglia inoltre l’utilizzo di un dispositivo GPS per seguire la traccia della gara. 

I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il tracciato di gara e, nel caso che per 300 metri non 
vedano alcun segnale, dovranno tornare indietro. L'allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a 
comportare la squalifica o la penalizzazione nell'ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del 
concorrente. 

Tutto il materiale relativo al percorso è disponibile sul sito ufficiale di gara cliccando qui. 

12. Ristori 

Sono previsti ristori con cibi solidi e liquidi. Il numero totale dei ristori è in linea con quanto previsto per le 
gare qualificanti per l’UTMB. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina del percorso. 

13. Tempo massimo e cancelli orari 

Per la distanza da 50K la dislocazione delle barriere orarie è la seguente: 

• I Cancello circa al 21° Km (presso il 2° ristoro) dopo 4 ore e 30 minuti di gara; 

• II Cancello circa al 35° Km (presso il 3° ristoro) dopo 8 ore di gara; 

• Tempo massimo 12 ore. 

Non sono previste barriere orarie per la distanza da 25K. Tempo massimo 8 ore e 30 minuti. 

14. Modifiche del percorso o delle barriere orarie 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei posti di 
soccorso e dei ristori anche senza preavviso. 
In caso di cattive condizioni meteorologiche o per ragioni di sicurezza, si riserva il diritto di sospendere, 
interrompere o modificare il tracciato della gara in corso o modificare le barriere orarie in qualsiasi 
momento, in collaborazione con i giudici di gara. 
Ogni decisione presa dall’organizzazione e dalla giuria della corsa è insindacabile. 

15. Verifica e ritiro degli atleti 

Sul percorso saranno presenti addetti dell'organizzazione e giudici in costante contatto con la base e 
saranno istituiti dei punti di controllo, dove verranno monitorati i passaggi degli atleti. Sarà inoltre attivo il 
servizio scopa. La copertura telefonica non è garantita su tutta la zona. 

Il concorrente ha l’obbligo di comunicare, in caso di problemi, il proprio ritiro ai punti di controllo o ai 
giudici di gara. 

16. Premi 

A ciascun concorrente che avrà completato la corsa entro il tempo massimo stabilito verrà consegnato un 
ricordo della gara. 

https://www.creteditura.com/trailulivo/percorso.php
https://www.creteditura.com/trailulivo/percorso.php


Saranno assegnati premi in natura o tecnici ai primi cinque atleti assoluti, ai primi tre Over50 e alle prime 
tre donne per ogni distanza. Non sono previsti premi in denaro. I premi non sono cumulabili. 
Saranno possibili ulteriori premi a discrezione dell’organizzazione. 

Le premiazioni avranno luogo a partire dalle ore 13 circa presso il parco Diletti. 

17. Squalifica e penalità 

È prevista la squalifica o la penalizzazione per le seguenti infrazioni: 

• Mancato passaggio a un punto di controllo; 

• Taglio del percorso di gara; 

• Abbandono di rifiuti sul percorso; 

• Mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà; 

• Insulti o minacce a organizzatori o volontari; 

• Rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio. 
 

18. Annullamento gara 

In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione 
indipendente dall’organizzazione, anche nei giorni antecedenti la gara, nessun rimborso sarà dovuto ai 
partecipanti. 

19. Reclami 

Eventuali reclami, accompagnati da una cauzione di €100, dovranno essere presentati entro 30 minuti dal 
termine della gara in forma scritta. Essi saranno valutati dall’organizzazione, in caso di accoglimento la 
cauzione verrà restituita. 

20. Dichiarazione di responsabilità 

Con l'iscrizione al “Trail dell'Ulivo” l'atleta dichiara di aver letto, compreso e accettato il presente 
regolamento e di aver compiuto i 20 anni entro e non oltre il giorno precedente la data della gara. Afferma 
inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver comunicato ed inviato dati veritieri 
all'organizzazione del Trail (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 
15/05/1997 n° 127), ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

21. Diritti d’immagine 

Con l'iscrizione al “Trail dell'Ulivo”, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di 
immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona, riprese in occasione della sua partecipazione 
alla gara. 
La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su 
qualsiasi supporto. 
L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi (propri partners istituzionali e commerciali) i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 

22. Informativa sulla Privacy (art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’associazione sportiva dilettantistica Valdamone, organizzatrice del Trail 
dell’Ulivo, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà, per le finalità e le modalità in seguito riportate, i 
dati personali forniti dall’atleta in fase di iscrizione al “Trail dell’Ulivo”. 



• Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento anzidetto è fondato sul consenso dell’atleta ai fini della sua iscrizione e inserimento 
all’interno della banca dati. 

• Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 “Codice” e all’art. 4 n. 2 “GDPR” e precisamente: il trattamento 
dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo/pubblicitario di tipo informatico 
(es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o cartaceo relativo all'evento. 

• Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In 
mancanza del proprio consenso, l’atleta non potrà essere iscritto nell’indicata banca dati. 

• Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali forniti non saranno oggetto di pubblicazione, fatta eccezione per nome, cognome, 
sesso, data di nascita, nazionalità e società sportiva di appartenenza dell’atleta: questi ultimi 
saranno utilizzati nella realizzazione delle classifiche e dell’elenco iscritti, perciò resi pubblici sul sito 
web del “Trail dell’Ulivo” e su altri mezzi di diffusione. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi per l'adempimento degli obblighi relativi 
alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. 

• Titolare del Trattamento 
ASD Valdamone 
Via Foro Boario, 5 
48013 Brisighella (RA) 
 

23. Avvertenze finali 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente riportate sul Sito Web e sulla pagina Facebook del “Trail dell'Ulivo”. 

Per quanto non indicato sul presente regolamento si fa riferimento al regolamento Trail UISP. 


