
classifica a somma dei tempi

la ricerca di nuovi limiti da superare, oltre i fatidici quarantadue della maratona, 
i tre eventi che stanno costruendo la storia della corsa di lunga distanza nel vicentino 
si uniscono per proporre una grande sfida

17 marzo 2012 - Vicenza  UltrabericUs trail 
65 km 2500 mD+
i monti berici tuttidunfiato, l’entry level dell’ultra trail
www.ultrabericus.it - info@ultrabericus.it

5 maggio 2012 - caldogno  la 100 e loDe 
100 km 2500 mD+
un’ibrida di strada e fuori, rimettendosi in gioco 
ad ogni traguardo intermedio
www.lacerniera.it - info@lacerniera.it

28 luglio 2012  trans D’HaVet 
50 miglia delle Piccole Dolomiti
80 km 5500 mD+
l’ultra trail alpino delle nostre montagne più belle
www.transdhavet.it - info@transdhavet.it

REGOLAMENTO
a. Asd Palladio Itinerante, Asd La Cerniera e Gruppo Sportivo Alpini di Vicenza istituiscono la 
classifica a somma dei tempi delle tre manifestazioni podistiche su ultradistanza Ultrabericus 
Trail, La 100 e Lode, Trans D’havet, denominata VICENZA ULTRA CHALLENGE 2012.
b. Sono iscritti d’ufficio al Challenge tutti gli atleti che si iscriveranno ad almeno due delle tre 
corse che compongono il Challenge.
c. Sono classificati tutti gli atleti che saranno regolarmente partiti ed avranno regolarmente 
completato almeno due dei tre percorsi che compongono il Challenge.
d. La classifica del Challenge sarà redatta sommando per ogni atleta i tempi di percorrenza delle 
tre corse.
e. Qualora un atleta avesse partecipato a sole due corse verrà sommato il tempo dell’ultimo 
arrivato della corsa mancante, qualora invece un concorrente dovesse ritirarsi in una delle corse 
figurerà come ritirato anche nel Challenge e non sarà inserito in classifica.
f. Verranno redatte una classifica femminile ed una classifica maschile.
g. Saranno premiati i primi cinque atleti maschi classificati e le prime tre atlete femmine 
classificate, i premi non saranno in denaro.
h. Le premiazioni avranno luogo in concomitanza con le premiazioni della Trans D’Havet, ultima 
corsa in programma il 28 luglio 2012.


