
REGOLAMENTO MARCIA ALPINA – TRAIL ROURE 25/06/2022 
 

MAR - MARCIA ALPINA ROURE ver. Corta e la versione NON COMPETITIVA  
 
La manifestazione si divide in due categorie: 
 

• categoria MAR – COMPETITIVA 
La partecipazione è aperta per tutti gli iscritti a gruppo sportivo ( FIDAL, RUNCARD, UISP ) ed in possesso di certificato 
medico in corso di validità il giorno della manifestazione. 
L’iscrizione si effettua tramite wedosport.net, costo € 18, le iscrizioni si chiuderanno alle ore 13:00 del 24/06/2022. 
Al termine della manifestazione verrà stilata una classifica e verranno assegnati i premi ai primi 3 concorrenti maschili e 
femminili. 
 

• categoria MAR – NON COMPETITIVA 
La partecipazione è aperta a tutti i partecipanti di ogni età, ma per i minori di anni 18 è necessaria la sottoscrizione da 
parte del legale esercente la patria potestà.  
Marcia non competitiva amatoriale con percorso in ambiente alpino.  Si raccomanda un abbigliamento tecnico adeguato. 
L’iscrizione si può effettuare tramite il form sul sito web www.gsrcasteldelbosco.it oppure la mattina stessa della 
manifestazione, costo € 18; le iscrizioni si chiuderanno alle ore 13:00 del 25/06/2022. 
 
L'organizzazione provvederà ad attivare una adeguata copertura assicurativa. 
La gara si svolgerà in linea con arrivo e partenza a Castel del Bosco – Roure. 
L’iscrizione da diritto al brunch dell’atleta, al buono per la cena. 
 
Ogni concorrente dovrà percorrere l’intero percorso, il quale sarà debitamente segnalato con il simbolo MAR arancione e 
fettucce bianche e rosse.  
Saranno consentiti i bastoncini, in caso di loro utilizzo gli stessi non dovranno mai essere abbandonati o consegnati a 
portatori per riprenderli in un secondo tempo.  
I concorrenti sono tenuti a prestare assistenza a eventuali partecipanti che fossero in difficoltà. 
Saranno predisposti 2 punti di ristoro lungo il percorso. 
 
L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare la gara in caso di condizioni del tracciato 
inadeguate.  
Prima, durante e dopo la gara, funzionerà un servizio medico e di ambulanza con defibrillatore a bordo, inoltre il 
percorso sarà presidiato dal Soccorso Alpino.  
Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria i concorrenti si impegnano ad accettare il regolamento in ogni sua 
parte e sollevando gli organizzatori per qualsiasi incidente che possa loro occorrere prima, durante e dopo la gara. 
 
 
MART - MARCIA ALPINA - TRAIL ROURE ver. Lunga COMPETITVA 
 
La partecipazione è aperta per tutti gli iscritti a gruppo sportivo ( FIDAL, RUNCARD, UISP ) ed in possesso di certificato 
medico regolarmente valido alla data della manifestazione.  
L’iscrizione si effettua tramite wedosport.net, costo € 22, le iscrizioni si chiuderanno alle ore 13:00 del 24/06/2022. 
Al termine della manifestazione verrà stilata una classifica e verranno assegnati i premi ai primi 3 concorrenti maschili e 
femminili assoluti e di categoria. 
 
 
L'organizzazione provvederà ad attivare una adeguata copertura assicurativa. 
La gara si svolgerà in linea con arrivo e partenza a Castel del Bosco – Roure. 
L’iscrizione da diritto al brunch dell’atleta, al buono per la cena ed al pacco gara.  
 
Ogni concorrente dovrà percorrere l’intero percorso, il quale sarà debitamente segnalato con il simbolo MART arancione 
e fettucce bianche e rosse.  
Saranno consentiti i bastoncini, in caso di loro utilizzo gli stessi non dovranno mai essere abbandonati o consegnati a 
portatori per riprenderli in un secondo tempo.  
Lungo il percorso saranno predisposti dei controlli fissi; gli atleti che non transiteranno saranno squalificati. 
I concorrenti sono tenuti a prestare assistenza a eventuali partecipanti che fossero in difficoltà.  
Saranno preparati 4 punti di ristoro lungo il percorso. 
L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare la gara in caso di condizioni del tracciato 
inadeguate.  
Prima, durante e dopo la gara, funzionerà un servizio medico e di ambulanza con defibrillatore a bordo, inoltre il 
percorso sarà presidiato dal Soccorso Alpino.  
Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria i concorrenti si impegnano ad accettare il regolamento in ogni sua 
parte e sollevando gli organizzatori per qualsiasi incidente che possa loro occorrere prima, durante e dopo la gara. 



 
È previsto un cancello orario al km 14 in località Estreit alle 19, i concorrenti che giungeranno al cancello dopo tale 
termine dovranno abbandonare la competizione consegnando il numero di gara al personale addetto il quale li 
indirizzerà all’arrivo tramite via di fuga.  
 
PROGRAMMA 
 
SABATO 25-06-2022 
 
Ore 10:00 inizio distribuzione pettorali e pacco gara 
 
Ore 11.30 Pranzo dell’atleta – Pasta Brunch 
 
Ore 13:30 temine iscrizione MAR e termine consegna pettorali  
 
Ore 14:30 PARTENZA IN LINEA 
 
Ore 19:00 CHIUSURA CANCELLO MART in località Estreit 
 
Ore 20:30 CENA ATLETI ( compresa nell’iscrizione ) e accompagnatori ( € 10 ) 
 
Ore 21:30 DISCOSERATA con DJ RATO music ’70-’80-‘90 
 
 
 


