
REGOLAMENTO 
 
L’Organizzatore Nunzio La Scuola in collaborazione con il 
Gruppo Atletico Castelbuonese organizza per il giorno 18 
Febbraio 2018 a Castelbuono la 10° Edizione della Vivinatura 

Trail. La prova è valida per il Trail Sicilia Challenge.  

La partenza avverrà alle ore 9.00 dalla Piazza Castello. Sono 
ammesse alla partecipazione tutte le categorie previste dal 
regolamento del Trail Sicilia Challenge pubblicato sul sito 

www.trailsiciliachallenge.it . La distanza è di 21km per 1520 
circa di dislivello positivo. E’ previsto un Walk Trail di circa 9 

km la partenza avverrà da Piano Sempria. Possono iscriversi 
solo gli atleti tesserati per una società sportiva affiliata ad un 
ente di promozione sportiva convenzionati con il CONI o 

Federazioni. E’ Obbligatorio essere muniti di certificato 

medico per attività sportiva. Gli atleti non tesserati possono 
partecipare facendo richiesta di tesseramento e presentando 
copia del documento e del certificato medico sportivo.  
 

NON E’ POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTINA DELLA GARA  
 
 
 
 
 
 



TRAIL 

La quota di iscrizione della gara Trail è fissata in euro 15 e da 
diritto a:  

  •Servizio di cronometraggio e stesura classica;   

  •Pacco gara con prodotti tipici locali;   

  •Assistenza Sanitaria;   

  •Due ristori in gara;   

  •Pasta Party open per atleti e accompagnatori;   

  •Servizio doccia calda e spogliatoi. 

 

WALK TRAIL  
La quota di iscrizione della gara del Walk Trail è fissata in 
euro 5 ed è obbligatorio la presentazione di un valido 

certificato medico e da diritto a:   

  •Servizio di cronometraggio e stesura classica;   

  •Assistenza Sanitaria;   

  •Due ristori in gara;   

  •Pasta Party open per atleti e accompagnatori;   

  •Servizio di doccia calda e spogliatoi.   

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

  •n contanti presso “PERCORRERE” Viale Croce 

Rossa n. 167 Palermo   

  •Bonifico Bancario intestato a:  A.S.D. GRUPPO 

ATLETICO POLISPORTIVO CASTELBUONESE IBAN IT 30 B 
02008 43220 000300216997.  



Nella causale andrà indicato: Iscrizione VIVI NATURA TRAIL, il 
nome o i nomi degli atleti con il numero di cellulare 
obbligatorio, per il quale o i quali si è provveduto al 
pagamento.   

 
Al momento dell’invio della ricevuta di pagamento o copia 
del bonifico al sito dovrà esserci una corrispondenza tra 
numero di quote pagate e nominativi di atleti. L’iscrizione si 
intende completata solo al momento del pagamento è sarà 
verificabile dalla starting list che si aggiornerà 
periodicamente pubblicata sulla sezione dedicata del sito: 

www.trailsiciliachallange.it   

 
Le Iscrizioni si chiudono entro il 16 Febbraio 2018. 
La Starting list definitiva sarà pubblicata sul sito : 

www.trailsiciliachallenge.it  

 

Premiazione per i primi tre di ogni categoria, prima donna e 

primo uomo assoluto.   
 

Il pacco gara è assicurato ai primi 150 ISCRITTI. Presentare 
obbligatoriamente ricevuta di pagamento o copia di 
bonifico bancario al momento del ritiro del pettorale di 

gara. Superato tale numero di iscritti si avrà diritto al 

servizio e non al pacco gara.  
 



Programma orario:  
➢Ore 8.00 ritiro pacchi gara;  

➢Ore 9.00 partenza Trail;  
➢Ore 9.00 partenza Walktrail;  
➢Ore 12.30 Premiazioni;  
➢Ore 13.00 Pasta Party. 
 

MATERIALE OBBLIGATORIO:  

➢Telefono cellulare con batteria carica;  
➢Borracce o Camel Bag con riserva d’acqua di almeno 1/2 

litro;  

➢Fischietto;  
➢Giacca a vento impermeabile con cappuccio e pantaloni 
impermeabili;  

➢Pantaloni lunghi o che coprano almeno il ginocchio; 

➢Cappello e bandana;  

➢Guanti caldi;  

➢Tazza, bicchiere o borraccia; 

➢Calzature adeguate.  
➢E’ consentito l’uso dei bastoncini.  
 

 
 
 
 
 



PERCORSO:  
➢I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il 

percorso di gara, segnalato con cartelli e nastri.  
➢L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a 
comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad 

esclusivo rischio e pericolo del concorrente.   

➢Tutti concorrenti ai fini della sicurezza devono rimanere 

sui i sentieri tracciati.   

➢L’organizzatore si riserva di modificare il percorso di gara 
in caso di maltempo.  
 

DIRITTI DI IMMAGINE: Con l’iscrizione, i concorrenti 
autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti 
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che 
li ritraggono in occasione della partecipazione alla 

manifestazione. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. La 
partecipazione ad una delle manifestazioni comporta 

l’accettazione senza riserve del presente regolamento.   

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY: Leggendo ed accentando (in 
fase di registrazione) il concorrente autorizza il trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2013 n.196 e s.m.i. 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.   

 



Per eventuale pernottamento rivolgersi ai seguenti B & B:  
 

•VILLA LETIZIA: Via Isnello s.n.c. Castelbuono tel. 
0921673247- cell.3339083896/3284293876 e-mail 

villamletizia@alice.it – www.bebvillaletizia.it   



•Bed and Breakfast PANORAMA di Peppe e Teresa Via 
Isnello s.n. Castelbuono tel. 0921 672291 
Cell.3383171223/3288952224 
 

❖NUMERO DA MEMORIZZARE SUI CELLULARI PER 
EVENTUALI URGENZE:  
 

•3384847717 
 

L’ORGANIZZATORE 

 Nunzio La Scuola  
 


