SVTT

SHORT VAL TALEGGIO TRAIL

25km + 1.700mt

VTT

VAL TALEGGIO TRAIL

50km + 3.200mt

edizione

2

VAL TALEGGIO
TRAIL
25 AGOSTO 2019
Le associazioni Sportive Vedeseta Sport e GS Orobie, l’Ecomuseo della Val Taleggio, con il Gruppo Sportivo Amici delle baite Val Taleggio, con il
patrocinio dei comuni di Vedeseta e Taleggio, in collaborazione con le associazioni della valle organizzano la seconda edizione della manifestazione
podistica denominata Val Taleggio Trail, con un percorso definito corto in memoria di Davide Arrigoni, un percorso definito lungo in memoria di Dario
Busi ed uno sviluppo vertical in memoria di Alessandro Arrigoni.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

• La gara si svolgerà domenica 25 agosto 2019 con ritrovo dalle ore 7,00 e
partenza unificata di entrambe le distanze alle ore 8,30 presso il campo
sportivo di Vedeseta sito in via Grilli.
• Dalle ore 7,00 gli atleti dovranno consegnare l’eventuale documentazione
mancante, ritirare il pettorale personalizzato e il pacco gara entro e non
oltre le ore 8,15.
• La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. A
insindacabile giudizio dell’organizzazione i percorsi di gara potranno essere
modificati dal Responsabili del percorso.

MATERIALE OBBLIGATORIO

La quota iscrizione varia in base al giorno di iscrizione alla gara:
Dal 10/02/2019 al 09/04/2019
Dal 10/04/2019 al 09/06/2019
Dal 10/06/2019 al 09/07/2019
Dal 10/07/2019 al 10/08/2019

SVTT
€ 26,00
€ 31,00
€ 36,00
€ 41,00

VTT
€ 36,00
€ 41,00
€ 46,00
€ 51,00

L’iscrizione comprende un pacco gara con gadget tecnici, prodotti tipici
della valle ed un buono pasto da consumarsi presso la zona di arrivo.
L’iscrizione è possibile unicamente attraverso il sito della
manifestazione www.valtaleggiotrail.it entro e non oltre il 10.08.2019.

PREMIAZIONI / CLASSIFICHE

Materiale obbligatorio per VTTe SVTT:
• telefono cellulare funzionante con numero comunicato all’organizzazione
• fischietto • bicchiere personale • capacità di riserva d'acqua da 0,5 L.
Materiale obbligatorio per VTT:
• ulteriore capacità di riserva d'acqua da 0,5 L • lampada frontale carica;
coperta di sopravvivenza • benda elastica adesiva per fasciature
d'emergenze 80x6 cm minimo • giacca a vento traspirante e impermeabile
con cappuccio integrale
Oltre a questo è raccomandabile:
• portare con sé del denaro per eventuali emergenze • bastoncini da trail
running / trekking per VTT

Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle ore 16,30 dello stesso giorno
della manifestazione.
Verranno premiati per il percorso CORTO e per il percorso LUNGO i primi 3
uomini e le prime 3 donne della classifica generale.
Questi i premi:
Soggiorno in Baita (Ecomuseo Valtaleggio)
• Prime posizioni:
• Seconde posizioni: Cesto di prodotti tipici
• Terze posizioni:
Forma di formaggio
A tutti i finisher verrà omaggiata una maglia tecnica nella versione della
gara corsa.

Il ricavato tolte le spese di gestione e la copertura dei costi sostenuti dall’organizzazione della manifestazione
verrà interamente devoluto alla cooperativa Sociale Onlus “Le Grigne” fondata da Darietto Busi
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