
Per maggiori informazioni :
Visita il sito web: 

www.gpturristiavisaido.it

Oppure scrivici:
email: gpturristi@gmail.com

Tel. 340.76.97.252 (Flavio)

Iscrizioni on line:  www.gpturristiavisaido.it

PARTENZA ORE 9,30 PIAZZA LIBERTA’ 

TURRI DI MONTEGROTTO (PD)

TRAIL COMPETITIVO: 21 km //  700 m D+

Premiazioni:

• Primi 10 uomini classificati

• Prime 5 donne classificate

• Pacco gara per tutti gli iscritti



Euganeus Trail ( partenza ore 9:00) : 

1- ORGANIZZAZIONE

G.P. Turristi Avis Aido di Montegrotto Terme.

2- LA CORSA

L’ “E.T. - EUGANEUS TRAIL” è un trail competitivo di circa 21 km che si svolge in ambiente collinare, 

prevalentemente sterrato, ed è costituito da strada sterrata carrabile, da single track ed alcuni tratti 

asfaltati. Ha un dislivello positivo di circa 700 mt. 

I partecipanti sono tenuti a porre attenzione agli eventuali segnali di pericolo e a seguire tutte le 

indicazioni riportate sui cartelli che saranno esposti sul percorso. Il percorso è segnalato con fettucce 

e/o tabelle. 

Il ritrovo, la partenza e l’arrivo sono a Turri di Montegrotto Terme (PD) in Piazza della Libertà.

3- ISCRIZIONI

La manifestazione è aperta a coloro che abbiano compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. La quota 

di iscrizione è fissata in € 15,00 a partire dal giorno 1 giugno 2017 al giorno 24 settembre 2017.

Dal 25 settembre al 30 settembre 2017 l'iscrizione è pari a € 18,00.

Il giorno della gara, se saranno disponibili ancora pettorali, il costo di iscrizione sarà di € 20,00 (numero 

massimo di iscritti: 300).

Chiusura iscrizioni: 1 ottobre 2017 ore 8:30.

4- PROGRAMMA

Domenica 1 Ottobre 2017 presso Piazza Turri di Montegrotto Terme.

Dalle ore 7,30 alle 9,00 ritiro pettorali presso la zona di partenza ed eventuali iscrizioni entro le ore 8:30 

(limite massimo di 300 pettorali).

Ore 9,10 Punzonatura concorrenti e briefing.

Ore 9,30 PARTENZA da Piazza Turri di Montegrotto Terme

Ore 13,00 CHIUSURA CANCELLO ARRIVI sempre in Piazza Turri di Montegrotto Terme

Ore 12.15 Premiazioni

4 - PREMIAZIONI

Ad ogni partecipante sarà consegnato un pacco gara.

Verranno inoltre consegnati particolari riconoscimenti ai primi 10 uomini e prime 5 donne che 

giungeranno al traguardo di Piazza Turri a Montegrotto Terme.

Importante: Lungo il percorso saranno posizionati dei punti di controllo presidiati dai giudici di gara a 

garanzia del corretto svolgimento della competizione. Eventuali scorrettezze saranno punite con 

l'esclusione dalla classifica. Il giudizio dei giudici di gara è inappellabile.

Euganeus Mini Trail e Euganeus Junior Trail (partenza 9:45)
Corsa a carattere ricreativo e non agonistico aperta a  tutti i bambini fino a 12 anni compiuti per la 

«Euganeus Mini Trail» e ai ragazzi dai 13 ai 17 anni per la «Euganeus Junior Trail». 

• L’iscrizione attesta l’idoneità alla pratica sportiva e deve essere firmata da un genitore. 

• Percorso di circa 2 km su asfalto per la «Euganeus Mini Trail» e di circa 5 km per la «Euganeus Junior 

Trail». . 

• A tutti i partecipanti un ricordo della manifestazione e un ristoro esclusivo (pane e nutella). 

• A tutti i partecipanti un ristoro esclusivo (pane, nutella, latte yogurt).(*) Il premio sarà aggiudicato a patto che si concluda l'intero percorso dell' Euganeus Trail sino al traguardo finale

entro il tempo massimo come da programma (ore 13:00), in caso contrario sarà assegnato al secondo atleta che

giungerà alla croce e che poi concluderà la gara e così via.


