
Informazioni generali 
 
L'ASD Panormus MTb & Trail Team in Collaborazione con l' Amministrazione 
Comunale di Carini e in partnership con la ASD Hyccara Bike e ASD Margi 
Bikers organizza il giorno 11 Marzo 2018 la 3^ edizione del Medieval Trail .  
 
La prova è valida per il Trail Sicilia Challenge.  
 
La partenza avverrà alle ore 9,00 dalla Zona Antistante il Castello di Carini 
(PA). Sono ammesse alla partecipazione tutte le categorie previste dal 
regolamento del Trail Sicilia Challenge consultabili sul sito 
www.trailsiciliachallenge.it .  
 
La distanza di gara è 30 km per 1300 mt di dislivello positivo. E' previsto un 
percorso corto. 
 
Possono iscriversi alle due distanze solo atleti tesserati per una società 
sportiva affiliata ad un ente di promozione sportiva o federazione che 
prevede la copertura assicurativa per la disciplina della corsa.  
 
Non è ammessa la sola presentazione di certificazione sanitaria agonistica, 
non sarà possibile effettuare tesseramento giornaliero. I minorenni all'atto 
dell'iscrizione dovranno allegare dichiarazione resa dal genitore. 
 
NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTINA DELLA GARA 
La quota di iscrizione fissata in euro 15 dà diritto a: 
-servizio di cronometraggio e stesura classifica. 
-pacco gara con prodotti tipici, integratori, gadget tecnico. 
-assistenza sanitaria. 
-due ristori in gara. 
-pasta party open per atleti e accompagnatori. 
-servizio doccia calda e spogliatoio. 
 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
- In contanti 
- Bonifico Bancario intestato a : Associazione sportiva Panormus Bike Team 
IBAN IT 39 Z 03268 04606 0523 6556 7200 
Nella causale andrà indicato: 
Iscrizione Medieval Trail e il nome o i nomi degli atleti per il quale o i quali si è 
provveduto al pagamento. 
Il solo pagamento non è da considerarsi iscrizione. 



L'iscrizione avviene solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione del 
sito www.trailsiciliachallenge.it o attraverso l'applicazione BARCODE 
RANKING. 
L'iscrizione si intende completata solo al momento dell'inoltro della ricevuta di 
pagamento attraverso l'apposita sezione del sito  
Il pacco gara è assicurato ai primi 120 ISCRITTI. 
Superato tale numero di iscritti si avrà diritto ai servizi e non al pacco gara. 
Il numero di gara sarà quello assegnato alla prima prova del TSC. Chi non ha 
corso prove precedenti avrà assegnato un nuovo numero che potrà utilizzare 
nelle prove successive del Trail Sicilia Challenge. 
Ritiro Pacchi Gara: 
-domenica mattina dalle 8,00 alle 9,00 
Le iscrizioni si chiudono TASSATIVAMENTE entro il venerdì ALLE ORE 
21,00. 
Premiazioni per i primi tre uomini assoluti, prime tre donne assolute e per i 
primi 3 di ogni categoria del TSC 
Info: cuttaiagiuseppe@hotmail.com 
3291796566 
Materiale obbligatorio: 
telefono cellulare con numero organizzatore 3291796566 memorizzato 
Riserva idrica 1/2 litro e bicchiere personale. 
Scarpa da trail o con suola adatta a fuoristrada 
Giacca Antipioggia 
Non è consentito pena la squalifica abbandonare rifiuti sul percorso. 
Ai ristori non saranno disponibili bicchieri in plastica dotarsi dunque di proprio 
bicchiere personale. 
La gara si svolge sotto l'egida del CSI 
altre info e regolamento su www.trailsiciliachallenge.it 
 


