
                       

REGOLAMENTO 
  
 
TRAIL RUN DELLE CORTI è una corsa a piedi a metà tra storia e natura dove le vecchie strade si snodano tra i verdi altopiani 
e il maestoso crinale dell’ alta Val Cedra. La gara si svolgerà nel territorio del comune di Monchio delle Corti; con partenza 
dal capoluogo, attraverso i borghi storici delle frazioni, si arriverà alla stazione turistica di Pratospilla porta del Parco 
Nazionale Tosco-Emiliano. 
 

GESTIONE GARA AGONISTICA 
MONCHIO-PIANADETTO-VALDITACCA-TREFIUMI-RIMAGNA-RIGOSO-PRATOSPILLA 

 
- La partenza è fissata per le ore 9.00 presso la piazza di Monchio. 

 
- Il percorso è di 20 km, si svolge interamente in ambiente naturale percorrendo sentieri e brevi tratti di asfalto. 

 
- Il tracciato è segnalato da frecce e scritte di colore blu (segnaletica ciclopista blu). 

 
- Sul percorso ci saranno punti di ristoro nelle frazioni di Pianadetto-Valditacca-Tre Fiumi-Rimagna-Rigoso-Lago 

Verdarolo con ristoro finale all’arrivo di Pratospilla. Al termine delle zone di rifornimento sono previsti dei punti di 
recupero rifiuti. 

 
- Il tempo massimo utile per essere inseriti in classifica finale è fissato in 4 ore. 

 
- La regolarità della gara è garantita da giudici UISP. 

 
PER IL RIENTRO A MONCHIO E’ GARANTITO IL SERVIZIO NAVETTA. 

 
         GESTIONE GARA NON AGONISTICA 
         TREFIUMI-RIMAGNA-RIGOSO-PRATOSPILLA 
 

- La partenza è fissata per le ore 9.00 presso la piazza di Trefiumi. 
 

- Il percorso è di 13 Km, si svolge interamente in ambiente naturale percorrendo sentieri e brevi tratti di asfalto. 
 

- Il tracciato è segnalato da frecce e scritte di coloro rosso. 
 

- Sul percorso ci saranno  punti di ristoro nelle frazioni di Rimagna-Rigoso-Lago Verdarolo con ristoro finale nel 
piazzale di Pratospilla. 

 
- Il tempo massimo utile per  essere inseriti in classifica finale  è di 4 ore. 

 
PER LO SPOSTAMENTO DA MONCHIO  A TREFIUMI PER LA PARTENZA E SIA PER IL RIENTRO A FINE MANIFESTAZIONE E’ 
GARANTITO IL SERVIZIO NAVETTA. 
 
GESTIONE CAMMINATA 
MONCHIO-PIANADETTO-VALDITACCA-TREFIUMI 
 
- La partenza è fissata presso la piazza di Monchio dopo la partenza della agonistica. 

 
- Il percorso è di 8 Km, si svolge interamente in ambiente naturale percorrendo sentieri e brevi tratti di asfalto. 

 
- Il tracciato è segnalato da frecce e scritte di colore blu (vedi segnali agonistica). 

 
- Sul percorso ci saranno punti di ristoro nelle frazioni di Pianadetto-Valditacca con ristoro finale nella Piazza di 

Trefiumi. 
 

- Chi volesse proseguire la camminata dopo l’arrivo di Trefiumi per raggiungere Pratospilla, l’organizzazione esce da 
ogni responsabilità. 
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PER IL RIENTRO A MONCHIO O PER IL RAGGIUNGIMENTO DI FINE MANIFESTAZIONE A PRATOSPILLA  E’ GARANTITO IL  
SERVIZIO NAVETTA.    
 
SIA A MONCHIO CAMPO SPORTIVO (SPOGLIATOI) CHE A PRATOSPILLA 
(ALBERGO) SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE LOCALI PER DOCCIA.  
SI CONSIGLIA UN EQUIPAGGIAMENTO ADEGUATO (SCARPE DA TRAIL).     

 
 
EQUIPAGGIAMENTO 
 

- SCARPE PROTETTIVE DA TRAIL RUNNING. 
- FISCHIETTO 
- CARTINA DEL PERCORSO (FORNITA DALL’ORGANIZZAZIONE ALLA PARTENZA AL RITIRO DEI 

PETTORALI). 
 
TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO SARA’ CONTROLLATO DALL’ORGANIZZAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 
ISCRIZIONI 
 
- Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero complessivo dei 300 atleti. 
 
- Ogni atleta deve aver compiuto i 18 anni di età. 

 
- Ogni atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del TRAIL RUNNING DELLE CORTI ed autorizza 

l’organizzazione al trattamento gratuito dei dati personali relativi alla sua partecipazione all’evento. 
 

- Ogni atleta si impegna di rispettare il percorso di gara e non gettare alcun oggetto lungo il tracciatio. 
 

- I pettorali potranno essere ritirati presso la piazza di Monchio sabato 23 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e 
domenica 24 luglio 2011 dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Al momento del ritiro deve essere presentato un documento 
d’identità oppure per gli iscritti a Federazioni Sportive od Enti di Promozione, copia del cartellino di iscrizione ed in 
originale il Certificato Medico di idoneità alla pratica di attività agonistica rilasciato da un Medico dello sport oppure 
licenza sportiva. Nessun pettorale sarà inviato per posta. 

 
- La quota di iscrizione alla competizione è 10 € ( PIU’ 5 € PER IL PASTA PARTY). Il modulo di iscrizione può essere 

scaricato dai siti di www.parmasport.it - www.pratospilla.pr.it-  www.uispparma.it , potrà essere ritirato nelle sedi 
PARMASORT S.R.L di via Buffolara –PARMA- , PARMASPORT di Pratospilla, Stazione Turistica di Pratospilla. 

 
- L’iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dal versamento  della quota d’iscrizione e dalla copia del 

Certificato di idoneità Medica alla pratica sportiva agonistica. Il tutto da inviare via fax al n. 0521/950119 o via 
mail a andrea.bertoli@parmasport.it, queste iscrizioni saranno accettate entro le ore 18.00 del 22 luglio 2010. 
Sarà possibile iscriversi in loco sabato 23 e domenica 24 luglio 2011 dalle ore 7.00 alle ore 8.00 presso la piazza 
di Monchio (partenza gara). 

 
IMPORTANTE: SI CONSIGLIA AGLI ATLETI DI ISCRIVERSI NEI GIORNI PRECEDENTI ALL’EVENTO PER CONSENTIRE  IL 
REGOLARE INSERIMENTO DA PARTE DEI GIUDICI DEI PARTECIPANTI, PER RIUSCIRE  A GARANTIRE L’ORARIO DI PARTENZA 
DI DOMENICA MATTINA. GRAZIE  
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PREMIAZIONI 
 
- Le premiazioni saranno effettuate alle ore 13.00 presso l’arrivo e saranno premiati: 

 
Le prime tre donne di ogni categoria. 
I primi tre uomini di ogni categoria. 

 
- Le categorie sono:  CAT. 1° M/F  (18/39 anni) 

                                                   CAT. 2° M/F (40/52 anni) 
                                                   CAT. 3° M/F (over 53 anni) 
 
         -        Verrà premiata la società con più atleti partecipanti. TROFEO DELLE CORTI 
 
 
  A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ CONSEGNATO IL PACCO GARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: 
- ANDREA cell. 3395695385 
- PARMASPORT S.R.L. tel. 0521/294733 CRISTIAN 
- PRATOSPILLA tel. 0521/890194 
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