E C O T R A I L L A N D A N D E’ 2018
<< NORME GENERALI >>
Località di partenza
 VICOFORTE (CN) Via Santuario 7
Percorso collinare transitante sui Comuni di Vicoforte, Briaglia e Niella Tanaro, soggetto a
salite e discese alternate, comunque impegnativo.
Lunghezza circa 23,140 km - Dislivello positivo circa 698 metri.
Partecipazione
Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL nati dal 1998 in poi in regola con le disposizioni
vigenti.
Tesserati EPS nel rispetto della convenzione in atto.
Possessori RUN CARD – TUN CARD EPS – Mountain and Trail Run Card.
Svolgimento della Gara
 Ritrovo dalle ore 08.00 presso il Campo Sportivo di VICOFORTE (CN) Via
Santuario 7, per iscrizione e ritiro pettorali.
 Sarà anche il luogo di partenza ed arrivo della gara.
 Orario di partenza ore 09.30
 La partenza avverrà con qualsiasi condizione atmosferica.
 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso o annullare la gara
senza preavviso per motivi di sicurezza o impossibilità di transito.
 Saranno organizzati dei posti di controllo lungo il percorso dove verrà rilevato il
numero di pettorale e l’ora di passaggio.
 In caso di ritiro sarà obbligatorio togliere il pettorale ed avvisare tempestivamente gli
organizzatori (ai punti di controllo, all’arrivo o alla “scopa” che chiuderà la gara).
 Sarà garantito il servizio Medico ed Ambulanza oltre al servizio “scopa” per la gara
competitiva.
 NON è previsto alcun apripista, il percorso è sempre ben segnalato durante tutto
l’anno. In occasione della gara verrà intensificata la segnaletica mediante nastro
bianco e rosso.

Saranno predisposti Quattro Punti di Ristoro:
percorso lungo
1. a circa 7,300 km dalla partenza
2. a circa 10,600 km dalla partenza
3. a circa 17,400 km dalla partenza
4. all’Arrivo.
percorso corto
1. all’arrivo
solo per il percorso lungo:
Sono previsti due “Cancelli Orari” oltre i quali è previsto il ritiro:
1. in Piazza Serra in Briaglia, al 2° punto di Ristoro, circa ore 11.15 (ad un’ora e
quarantacinque minuti dalla partenza).
2. in località Vaschetti in Briaglia, dal 3° punto di Ristoro, circa 12.30 (a tre ore dalla
partenza).
Manleva
Con l’iscrizione si dichiara di aver preso visione del percorso e del regolamento e di
manlevare l’organizzazione da eventuali danni causati e/o subiti prima e durante lo
svolgimento dalla manifestazione.
Diritto d’immagine
Con l’iscrizione si autorizzano espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le
immagini, fisse e/o in movimento, che ritraggono la propria persona e prese in occasione
della sua partecipazione all’Eco Trail Landandè. La presente autorizzazione alla
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza
limiti di territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri
partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
Tutela della Privacy
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.30/06/2003 n. 196

