SKYTRAIL 3 CIME DEL COVIGLIAIO

1 ORGANIZZAZIONE
Lo Skytrail 3 cime del Covigliaio è organizzato dalla società sportiva ASD Covigliaio,
via del Cerretino, Covigliaio, Firenzuola (FI), 50033.
Mail traildelletrecime@gmail.com.
Account instagram: sky_trail_tre_cime_covigliaio.
2 DESCRIZIONE, ORARI E TEMPO MASSIMO
La società organizza il giorno giovedì 2 giugno 2022 la gara “Skytrail 3 Cime del
Covigliaio” in località Covigliaio, comune di Firenzuola (FI).
L’evento presenterà due corse competitive di Trail Running in ambiente montano. La
partenza e l’arrivo per entrambe le competizioni è presso la località Covigliaio:
● 28 km, 1600 m D+, partenza ore 8:30
● 16 km, 900 m D+, partenza ore 9:30
I percorsi si sviluppano all’interno dell’Oasi Naturalistica
prevalentemente su sentiero (98 % sentiero per entrambe le gare).

del

Covigliaio,

Il tempo massimo è di 6 ore e mezza per la 28 km e di 5 ore e mezza per la 16 km
(per entrambe arrivo entro le ore 15:00).
Lungo il percorso saranno dislocati punti di controllo a completa discrezione
dell’organizzazione.
3 ROAD-BOOK E TRACCIA GPX
È possibile scaricare la traccia GPX del percorso e il pdf del road-book nell’allegato
ROAD-BOOK E TRACCIA GPX sul sito della gara

4 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario:
● per la 16 km, l’atleta deve aver compiuto 16 anni al momento della gara: per i
minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale
dell’atleta.
● Per la 28 km l’atleta deve aver compiuto 18 anni al momento della gara.
● Essere in possesso di certificazione medica di idoneità agonistica per atletica
leggera in corso di validità;
● Essere consapevoli della lunghezza e delle difficoltà della prova;
● Aver sviluppato un’autonomia personale che renda l’atleta in grado di gestire
problemi legati a questa prova;
● Saper affrontare condizioni climatiche che potrebbero diventare sfavorevoli;
● Essere in grado di affrontare la fatica e i disturbi che questa prova potrebbe
portare;
● Essere consapevoli che il ruolo dell’organizzazione non è quello di aiutare a
risolvere questi problemi
● Essere consapevoli che la sicurezza dipende prevalentemente dalle capacità
dell’atleta di affrontare il percorso e le sue difficoltà.
5 PERCORSO
I percorsi saranno segnalati da pallini rossi distanziati di circa 20 metri l’uno dal
successivo. Occasionalmente potrete anche incontrare bandierine, e cartelli su cui
saranno segnati i chilometri. Si consiglia comunque di consultare il roadbook, la
traccia GPS e l’altimetria del percorso. Gli atleti sono tenuti a seguire rigorosamente
il percorso di gara: nel caso in cui non si incontrino segnali per 300 metri, l’atleta
dovrà tornare indietro e ricongiungersi con il percorso. L’abbandono del percorso,
oltre a comportare la squalifica, avverrà a rischio esclusivo del concorrente.
6 CAMPAGNA “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”
L’organizzazione aderisce alla campagna “io non getto i miei rifiuti”. Conformi a tale
campagna, tutti i punti ristoro saranno sprovvisti di bicchieri di plastica, ed è
severamente vietato lasciare sul percorso qualsiasi tipo di materiale. L’inosservanza
di tale regola comporterà l’immediata squalifica dalla competizione.
7 ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal 10/03/2022 sul sito www.wedosport.it.
Le iscrizioni avverranno esclusivamente online secondo le modalità indicate sul sito
wedosport. Sul sito sarà possibile anche controllare lo stato della propria iscrizione.

Le iscrizioni chiuderanno il 31/05/2022 o al raggiungimento del numero massimo di
iscritti.
L’accettazione di ogni iscrizione al di fuori delle modalità o dei tempi sopra citati sarà
a completa discrezione dell’organizzazione.
Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione.
8 QUOTE ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono:
●
●
●
●
●
●

30 € per la 28 km fino al 30/04/2022 compreso
35 € per la 28 km dal 01/05/2022 al 15/05/2022 compreso
40 € per la 28 km dal 16/05/2022 al 31/05/2022
20 € per la 16 km fino al 30/04/2022 compreso
25 € per la 16 km dal 01/05/2022 al 15/05/2022 compreso
30 € per la 16 km dal 16/05/2022 al 31/05/2022

Nella quota di iscrizione sono compresi
●
●
●
●
●
●

Pettorale
Pacco gara
Chip
Ristori lungo il percorso
Buono pasto per il dopo gara
Premio finisher

9 PETTORALE
Nel pettorale saranno indicati il numero di gara, gli sponsor, l’altimetria del percorso
e i contatti di emergenza.
In caso di completamento dell’iscrizione entro il 30/04/2022, nel pettorale sarà
presente anche il nominativo dell’atleta.
10 NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
il numero massimo di partecipanti sarà:
● 200 atleti per la 28 km
● 200 atleti per la 16 km
Ogni richiesta effettuata a seguito del raggiungimento del numero massimo di iscritti
sarà accettata a completa discrezione dell’organizzazione.

11 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per la partecipazione è necessario aver letto, compreso e accettato il presente
regolamento senza riserve. Ogni atleta colto a gettare rifiuti, a prendere scorciatoie o
a non seguire le regole del presente regolamento sarà squalificato.
12 MATERIALE OBBLIGATORIO
Il materiale obbligatorio, per entrambe le gare, è il seguente:
● Borraccia con minimo 0,5 l di acqua,
● Bicchiere o altro contenitore in linea con la campagna “io non getto i miei
rifiuti”
● Telo termico
● Telefono cellulare
● Fischietto
● Mascherina FFP2
Sono consigliate scarpe da trail.
13 CONSEGNA PETTORALI, CONTROLLO MATERIALE E PACCHI GARA
Le operazioni di ritiro del pettorale e del pacco gara avverranno presso il campo
sportivo di Covigliaio il giorno 1° giugno 2020 dalle 18.00 alle 21.00 e la mattina della
gara, 2 giugno, dalle 7:00 fino a 30 minuti prima di ogni gara.
Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un
documento d’identità con foto e previa verifica del materiale obbligatorio.
Al ritiro pettorale e pacco gara il concorrente dovrà indossare mascherina FFP2.
I pacchi gara potranno essere ritirati esclusivamente nelle date e negli orari indicati
nel regolamento. Eventuali richieste di spedizione non saranno contemplate,
neppure a fronte di pagamento delle spese di spedizione.
Ulteriori informazioni saranno eventualmente rese disponibili tramite i canali social
della gara, in linea con le disposizioni sanitarie vigenti al momento
14 CONTROLLI E RISTORI
Sono previsti controlli dell'organizzazione durante la gara (passaggio dei corridori e
verifica del materiale obbligatorio)
Lungo il percorso saranno presenti 2 ristori completi per la 27 km, 1 ristoro completo
per la 16 km ed un rifornimento di acqua (meglio indicati nel road-book).
Presso i ristori, gli atleti dovranno indossare mascherina FFP2.

Il cibo e le bevande verranno distribuiti dai volontari presenti al ristoro, tutti dotati di
guanti e mascherine FFP2.
Una volta preso il necessario dai volontari, allontanarsi per la consumazione per
evitare assembramenti.
Ulteriori informazioni saranno eventualmente rese disponibili tramite i canali social
della gara, in linea con le disposizioni sanitarie vigenti al momento
15 NORME EMERGENZA COVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data
di svolgimento dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non
stadia emanato dalla Fidal. Gli atleti dovranno essere in possesso della
certificazione verde CoVID-19 RAFFORZATA e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19.
Durante lo svolgimento della gara, sarà necessario indossare mascherina FFP2 dal
momento in cui si reca alla zona di partenza, fino a 500 metri dopo la partenza, e
subito dopo aver tagliato il traguardo. La mascherina andrà indossata anche ai
ristori.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni
Territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in
vigore.
16 CLASSIFICHE E PREMI
Solamente i corridori che avranno concluso il percorso saranno classificati.
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti.
Verranno inoltre le seguenti categorie:
● "Youth" (16 - 25): primi 3 uomini e prime 3 donne
● "Senior" (26 - 50): primi 5 uomini e prime 5 donne
● “Master” (51 - 59): primi 5 uomini e prime 5 donne
● “Silver” (over 60): primi 3 uomini e prime 3 donne
Le premiazioni saranno alle ore 13:30 per entrambe le gare.

17 SQUALIFICHE E PENALITA’
Sul percorso saranno presenti giudici di gara autorizzati a verificare il rispetto del
regolamento da parte dei partecipanti. I giudici di gara hanno la facoltà di sancire la
squalifica immediata oppure di comunicare alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate
che non danno luogo a squalifica immediata
È prevista la squalifica immediata per le seguenti infrazioni:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mancato passaggio da un punto di controllo
Taglio del percorso di gara
Abbandono di rifiuti sul percorso
Mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà
Insulti o minacce a organizzatori, volontari o concorrenti
Rifiuto di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio
Mancanza di parti del materiale obbligatorio
Uso di un mezzo di trasporto.
inadempienza alle norme sanitarie al momento vigenti

In caso di squalifica immediata il corridore deve interrompere la corsa.
Le irregolarità accertate a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione
anche dopo la gara, potranno causare squalifica.
18 RINUNCIA, CAMBIO GARA
In caso di impossibilità a partecipare, la richiesta di annullamento dovrà essere
presentata tramite e-mail all’indirizzo dell’organizzazione. Le modalità di rimborso
previste sono le seguenti:
● richiesta di annullamento pervenuta entro il 30/04/2022 compreso: rimborso
del 100% della quota (al netto delle spese di iscrizione e bancarie)
● richiesta pervenuta dal 01/05/2022 al 15/05/2022 compreso: rimborso del
50% della quota (al netto delle spese di iscrizione e bancarie)
● Richiesta pervenuta oltre il 16/05/2022: nessun rimborso
Su richiesta dell’atleta sarà possibile il trasferimento dell’iscrizione all’edizione
successiva dell’evento, nel caso che la richiesta venga effettuata entro e non oltre il
30/04/2022.
Sarà possibile il trasferimento da una gara all’altra secondo la seguente modalità:
● Nel caso in cui l’atleta decida il trasferimento dalla 16 km alla 28 km, dovrà
integrare il pagamento mancante dell’iscrizione
● Nel caso in cui l’atleta decida il trasferimento dalla 28 km alla 16 km, non sarà
previsto nessun rimborso

19 RECLAMI E GIURIA
Eventuali reclami sono ammessi entro 45 minuti dal termine della gara dell’atleta,
dietro dettagliata relazione e versamento di cauzione di € 50,00.
La giuria è’ composta: dal presidente della società organizzatrice, dal direttore di
corsa, da tutte le persone scelte per competenza dal presidente e dal direttore di
corsa. La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della
corsa su tutti i reclami formulati durante la corsa. Le decisioni prese sono senza
appello.
In caso di accoglimento del reclamo la cauzione verrà restituita.
20 PASTO
Il buono pasto consisterà in un pasto da asporto, e sarà spendibile presso la società
ASD Covigliaio.
21 SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA
Sul percorso saranno presenti addetti dell'organizzazione e giudici in costante
contatto con la base e saranno istituiti dei punti di controllo, dove verranno monitorati
i passaggi degli atleti. Inoltre, sarà attivo il servizio scopa. Il concorrente ha l’obbligo
di comunicare, in caso di problemi, il proprio ritiro ai punti di controllo, o ai giudici di
gara. La copertura telefonica non è garantita su tutta la zona.
Sul percorso saranno dislocati punti di soccorso. I punti di soccorso sono destinati a
dare assistenza a tutte le persone in pericolo concreto utilizzando mezzi propri
dell'organizzazione o convenzionali. Ogni corridore che si trovasse in caso di
bisogno, potrà fare appello al soccorso: presentandosi ad un punto di soccorso,
chiamando direttamente il coordinatore del percorso, chiedendo aiuto ad un altro
corridore per chiamare il soccorso. Ogni corridore deve prestare assistenza minima
a chi ne ha bisogno durante la gara, ma senza muovere persone con sospetti di
fratture, e chiamare il soccorso. Non dimenticate che a seconda delle condizioni
della corsa e del punto del percorso in cui vi trovate, i soccorsi potrebbero arrivare
più tardi di quanto vi aspettiate. La vostra sicurezza dipenderà anche dal materiale
che vi sarete portati nello zaino.
L’intervento di mezzi e persone al di fuori di detti punti coinvolge necessariamente
una movimentazione dai presidi e variazioni momentanee degli assetti di sicurezza.
La richiesta di assistenza deve essere giustamente motivata per pericolo concreto.
In caso contrario, ovvero nei casi in cui è possibile raggiungere il presidio
autonomamente, è necessario proseguire fino a tale punto.
Un corridore che fa appello al soccorso o ad un medico si sottomette di fatto alla sua
autorità e ne deve accettare le decisioni. I soccorritori e i medici ufficiali sono abilitati
in particolare a fermare la corsa (disattivando il pettorale) di qualsiasi corridore che

reputerà inadatto a continuare la prova e far evacuare con qualsiasi mezzo reputato
idoneo i corridori che riterrà in pericolo. In caso di necessità, per ragioni che siano
nell’interesse della persona soccorsa, si farà appello al soccorso alpino, che
subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi
appropriati, compreso l’elicottero. Le spese derivanti dall’impiego di questi mezzi
eccezionali saranno a carico della persona soccorsa. Sarà competenza del corridore
preparare e presentare alla propria assicurazione personale il fascicolo necessario
per un eventuale rimborso. In caso d’impossibilità a contattare il coordinatore del
percorso, è possibile chiamare direttamente i soccorsi (in particolare se vi trovate in
zona senza copertura telefonica) tel. 118 per l’Italia.
22 RESPONSABILITA’
L'atleta solleva l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi
medici che potrebbero accadergli prima, durante e dopo la corsa, in quanto
informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano.
Nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione del 118, compreso l'eventuale
uso di elicottero, le spese derivanti per l'intervento di strutture esterne a quelle
dell'organizzazione, sia prima, durante e dopo non potranno essere imputate
all'organizzazione stessa.
L'atleta partecipa sotto la propria responsabilità alla manifestazione sollevando la
società organizzatrice da ogni responsabilità per danni fatti o subiti da/o persone,
animali o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
23 MODIFICHE DEL PERCORSO E ANNULLAMENTO GARA
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o
l'ubicazione dei posti di soccorso e dei ristori, senza preavviso. In caso di cattive
condizioni meteorologiche, o per ragioni di sicurezza, si riserva il diritto di
sospendere, interrompere o modificare il tracciato della gara in corso o modificare le
barriere orarie, in collaborazione con i giudici della gara. Ogni decisione presa
dall’organizzazione e dalla giuria della corsa è insindacabile.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (forte depressione con importanti
piogge, forte rischio di temporali…) la partenza può essere posticipata di tre ore al
massimo, oltre le quali la corsa viene annullata.
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per
qualsiasi altra ragione indipendente dall’organizzazione, anche nei giorni antecedenti
la gara, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.
24 ASSICURAZIONE
Responsabilità civile: l’organizzazione sottoscrive un’assicurazione responsabilità
civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene sotto l’intera
responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori

in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.
Assicurazione personale: è consigliata per ogni concorrente la stipula di
un’assicurazione personale incidenti e infortuni che copra eventuali spese di ricerca
e di evacuazione. L’assicurazione può essere sottoscritta presso un organismo a
scelta del corridore.
25 DIRITTI ALL’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 al “Trail Tre Cime del Covigliaio”
Ciascun concorrente rinuncia ad avvalersi dei diritti all'immagine e così come
rinuncia a qualsiasi ricorso nei confronti dell'organizzazione e suoi partners.
Ogni comunicazione sull'avvenimento o utilizzazione d'immagini dell'avvenimento
dovrà farsi nel rispetto del nome dell'avvenimento, dei marchi depositati e con
l'accordo ufficiale dell'organizzazione.
26 SPONSOR INDIVIDUALI
I corridori sponsorizzati possono esporre i loghi degli sponsor solamente
sull'abbigliamento ed il materiale usato durante la corsa. È proibito esporre ogni altro
accessorio pubblicitario (bandiere, striscioni...) in qualsiasi punto del percorso,
compreso l'arrivo.

