REGOLAMENTO

INFORMAZIONI GENERALI
Egadi Running Cruise è una manifestazione a tappe di corse a piedi agonistiche e camminate non
competitive.
Gare agonistiche:
FAVIGNANA: Vertical di Santa Caterina 2,5 km - 300 m D+/LEVANZO: Giro di Levanzo Km 8 - 200 m D+/MARETTIMO: Ecotrail di Marettimo 17 Km - 900 m D+/Camminate non competitive:
LEVANZO: Giro di Levanzo Km 8
MARETTIMO: Walktrail lungo 17 Km - 900 m D+/-; Walktrail corto 10 Km - 500 m D+/ORGANIZZAZIONE
ASD West Sicily Trail, in collaborazione con ASD Sportaction.
DATA DI SVOLGIMENTO
16, 17, 18 settembre 2016
PROGRAMMA
Venerdì 16 settembre
ore 18,45 Favignana: Raduno - Consegna pettorali
ore 19,40 Briefing
ore 20,00 PARTENZA I TAPPA: VERTICAL DI SANTA CATERINA 2,5 KM
ore 21,30 Pasta party e premiazione
Sabato 17 settembre
ore 08,00 Raduno al porto di Favignana
ore 08,15 Partenza aliscafo per Levanzo
ore 09,00 Partenza non competitiva 10 km
ore 09,30 PARTENZA II TAPPA: GIRO DI LEVANZO 8 KM
ore 10,30 Premiazione
Pranzo libero
ore 15,00 Partenza aliscafo per Marettimo
ore 16,00 Arrivo a Marettimo
ore 20,00 Pasta Party
Domenica 18 settembre
ore 7,00 Raduno
ore 7,45 Partenza Walktrail 17 km
Ore 8,15 Briefing
ore 8,30 PARTENZA III TAPPA: ECOTRAIL DI MARETTIMO 17 KM
Valido anche come dodicesima prova del Circuito Ecotrail Sicilia
Partenza walktrail 10 km
ore 11,30 Premiazione
ore 12,00 Pasta Party

PARTECIPAZIONE:
Possono iscriversi tutti gli atleti in regola con il tesseramento per gli enti di promozione sportiva
convenzionati CONI o con la FIDAL. In ogni caso è obbligatorio essere muniti di certificato
medico per attività agonistica. Gli atleti non tesserati possono partecipare facendo richiesta di
tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento, del Codice Fiscale e del certificato
medico per attività sportiva agonistica.
Walktrail: La partecipazione è aperta ai tesserati per gli enti di promozione sportiva
convenzionati CONI. I non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per
l’ACSI e presentando copia del documento, del Codice Fiscale e del certificato di sana e robusta
costituzione.
ISCRIZIONI
Modalità di iscrizione:
Versare tramite bonifico la quota d’iscrizione e inviare via e-mail a iscrizioni@ecotrailsicilia.it
l’apposita scheda d’iscrizione, selezionandola tra quelle qui sotto elencate allegando la ricevuta
del bonifico:
Scheda iscrizione per atleti tesserati per una società sportiva
Scheda iscrizione per atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva
Scheda iscrizione per atleti liberi
Scheda iscrizione al Walktrail
I partecipanti al walktrail e alla visita guidata possono pagare il giorno della gara
La documentazione va inviata in un’unica soluzione
L’iscrizione ha validità dal momento della ricezione di tutta la documentazione
SARANNO ACCETTATE SOLO LE ISCRIZIONI INVIATE CON L'APPOSITO
MODULO CORREDATE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO ED ALTRI
EVENTUALI ALLEGATI RICHIESTI
Quote di iscrizione:
Fino alle 24.00 di domenica 4 settembre:
EGADI RUNNING CRUISE: € 35,00
(per chi ha corso almeno una tappa del Circuito Ecotrail Sicilia 2016: € 28,00)
Singole prove:
Vertical di Santa Caterina € 8,00
Giro di Levanzo € 10,00
Ecotrail di Marettimo € 17,00
(per chi ha corso almeno una tappa del Circuito Ecotrail Sicilia 2016: € 10,00)
Non competitiva 8 km (17 settembre) € 6,00
Walktrail 10 km (18 settembre): € 6,00
Walktrail 17 km (18 settembre): € 7,00

Dopo le 24.00 di domenica 4 settembre:
EGADI RUNNING CRUISE: € 45,00
(per chi ha corso almeno una tappa del Circuito Ecotrail Sicilia 2016: € 35,00)
Singole prove:
Vertical di Santa Caterina € 11,00
Giro di Levanzo € 13,00
Ecotrail di Marettimo € 21,00

(per chi ha corso almeno una tappa del Circuito Ecotrail Sicilia 2016: € 13,00)
Non competitiva 8 km (17 settembre) € 8,00
Walktrail 10 km (18 settembre): € 8,00
Walktrail 17 km (18 settembre): € 9,00
L'iscrizione successiva alle 24.00 di domenica 6 settembre non garantirà la maglia ufficiale
dell’evento
Il giorno della gara
EGADI RUNNING CRUISE: non consentita
Singole prove:
Vertical di Santa Caterina € 14,00
Giro di Levanzo € 17,00
Ecotrail di Marettimo € 25,00
(per chi ha corso almeno una tappa del Circuito Ecotrail Sicilia 2016: € 15,00)
Non competitiva 8 km (17 settembre) € 8,00
Walktrail 10 km (18 settembre): € 8,00
Walktrail 17 km ( 18 settembre): € 9,00
Nella quota di iscrizione è compreso:
 pettorale di gara
 assistenza e ristori lungo il percorso
 pacco gara (nei limiti su indicati)
 pasta party post gara (solo per gli iscritti all’EGADI RUNNING CRUISE tutte e tre le
tappe. Per tutti gli altri avrà un costo di € 7,00)
Modalità di pagamento
tramite bonifico bancario IBAN: IT66U0335901600100000012834; BIC: BCITITMX c/o Banca
Prossima intestato a A.S.D. Sportaction piazza Don Bosco, 2 Palermo
La mancata partecipazione alla gara non da diritto al rimborso della quota d’iscrizione
1. Annullamento
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, fino a 15 giorni prima
dell’evento, l’Organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota
di iscrizione pagata
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra
ragione indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Venerdì 16 settembre alle 18.45 presso la partenza
Sabato 17 settembre alle 8.00 presso la partenza
Domenica 18 settembre alle 7.00 presso la partenza
SICUREZZA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione in costante contatto con la base.
Ambulanze con personale paramedico stazioneranno alla partenza e all’arrivo, dove sarà presente
anche un medico rianimatore e un PMA (posto medico avanzato).
 AMBIENTE
La corsa si svolge anche in riserve naturali ed ecosistemi a protezione totale. I concorrenti
dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente. È vietato disperdere rifiuti,
raccogliere piante e fiori, asportare rocce, molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso a
trasgredire le regole di comportamento nelle Riserve, oltre a incorrere nelle sanzioni della

gara, incorrerà nelle eventuali sanzioni previste dal regolamento delle riserve. Per ridurre
l'impatto ambientale, saranno forniti bicchieri soltanto al primo punto di ristoro. Ogni
concorrente dovrà portare con sé un bicchiere o una borraccia da riempire ai ristori.
CONDIZIONI METEO
In caso di fenomeni meteo proibitive, l’organizzazione si riserva di effettuare, anche
all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da
eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali
variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si
riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni
meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei
soccorritori.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
1^ tappa
- Lampada frontale
2^ tappa
- Nessuno
3^ tappa
- Riserva idrica di almeno 1 litro
- Bicchiere personale
- Fischietto
- Telefono cellulare con numero d’emergenza: 392 0960628
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
1^ tappa
- Nessuno
2^ tappa
- Crema solare
- Cappellino
3^ tappa
- Riserva alimentare
- Bastoncini
- Crema solare
- Cappellino
- Benda elastica per fasciature
- Cappello o bandana
- Maglia a maniche lunghe
- Giacca a vento
TEMPO MASSIMO
I servizi lungo il percorso saranno disponibili fino allo scadere del tempo massimo (4 ore). È
previsto un "servizio scopa" che percorrerà il tracciato seguendo l'ultimo concorrente, in modo da
essere d'aiuto ai ritirati ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza.
RITIRI
I concorrenti infortunati, e gli altri atleti che vorranno ritirarsi volontariamente, dovranno portarsi
al più vicino punto di controllo da dove saranno accompagnati all’arrivo tramite un servizio
navetta. È possibile che, per motivi logistici, i concorrenti ritirati debbano attendere un po' di
tempo prima di essere riportati in zona arrivo.
RISTORI
Si corre in semi-autosufficienza. Sono previsti punti di ristoro lungo il percorso (ancora da
definire).
Hanno accesso al punto di ristoro esclusivamente i concorrenti con il pettorale ben visibile.
I cibi e le bevande del ristoro devono essere consumati sul posto; è vietato bere direttamente dalle
bottiglie dei ristori; i rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori.

Le borracce o i camelbak potranno essere riempiti solo con acqua. Si consiglia pertanto ai
concorrenti di portare con sé la quantità necessaria di sali minerali da utilizzare durante la gara.
All’arrivo sarà presente un ulteriore punto di ristoro
SANZIONI
L’organizzazione infliggerà le seguenti sanzioni per chi non rispetta il regolamento:
1. Bere direttamente dalle bottiglie o i bidoni dell’organizzazione. 10 MINUTI
2. Pettorale collocato male o ritagliato: 10 MINUTI
3. Uso di cuffie per l’ascolto di i-pod o dispositivi simili. 15 MINUTI
4. Farsi accompagnare sul percorso da una persona che non sia regolarmente iscritta: 40
MINUTI
5. Abbandono della corsa senza comunicarlo all’organizzazione: 1 ORA (la penalità sarà
applicata alla tappa successiva)
6. Taglio involontario:
 se quantificabile con certezza: 20’/KM
 se non quantificabile: COLLOCAZIONE IN CODA ALLA CLASSIFICA
7. Taglio volontario: SQUALIFICA
8. Abbandonare rifiuti fuori dai cestini: SQUALIFICA
9. Non prestare soccorso ai partecipanti in difficoltà. SQUALIFICA
10. Mancato rispetto per il personale di gara: 1 ORA
11. comportamento antisportivo: A DISCREZIONE
12. Rivendicazioni a sfondo politico, religioso o sociale: SQUALIFICA
Eventuali aggravanti possono accrescere le penalità.
Eventuali reclami vanno presentati per iscritto alla segreteria organizzativa del circuito entro 30
minuti dall’affissione della classifica in zona arrivo, versando una cauzione di € 20,00 che
verranno
restituiti solo se il reclamo sarà accettato.
CLASSIFICA
Verrà stilata sommando i tempi realizzati nelle tre tappe. Non verrà classificato chi non
parteciperà a tutte le tappe. Agli atleti ritirati in una o più tappe verrà attribuito il tempo
dell’ultimo classificato, gli stessi avranno diritto a entrare nella classifica finale.
PREMI
Non sono previsti premi in denaro. Saranno assegnati premi in natura ai primi 3 uomini e alle
prime 3 donne della classifica generale e ai primi 3 di categoria.
A ciascun concorrente che avrà completato tutte e tre le prove sarà consegnato un gadget Finisher.
Saranno premiati anche i primi 3 uomini e alle prime tre donne della classifica generale di
ciascuna tappa.
La premiazione dell’Ecotrail di Marettimo sarà effettuata secondo il regolamento del Circuito
Ecotrail Sicilia.
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 ritraggano in occasione della
partecipazione all’EGADI RUNNING CRUISE.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione
del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il
partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

