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Circolo Al Ponte Iano di Scandiano (RE)
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FORNACIONE WILD TRAIL A COPPIE memoiral Massimo Riccò
Il Fornacione Wild Trail è una corsa competitiva di trail-running a coppie che si svolge in ambiente naturale 
lungo sentieri, mulattiere e single-track per valorizzare le risorse naturali della collina Scandianese.
Il percorso può essere ostile e a tratti impervio e impegnativo perciò è richiesta, da parte dei partecipanti, 
esperienza nei tracciati fuori strada e conoscenza delle proprie capacità nel gestire la fatica e le difficoltà da 
superare su questi tipi di percorsi, essere coscienti delle caratteristiche della gara e del tipo di percorso, aver 
acquisito una reale capacità di autonomia persnale per poter gestire al meglio le difficoltà che si possono 
creare in caso di meteo avverso e di infortunio.
Il partecipante iscrivendosi al Fornacione Wild Trail, si assume la propria responsabilità e consapevolezza di 
mettere a rischio la propria incolumità e quella del compagno di gara e, contestualmente, eventuali spese 
per danni recati a lui stesso o altri concorrenti saranno a totale carico dell’interessato.
Il concorrente iscrivendosi al Fornacione Wild Trail è cosciente che in caso di infortunio, i mezzi e il personale 
di soccorso possono impegnare parecchio tempo per raggiungere la zona dell’accaduto a causa del percor-
so impervio.
Il Fornacione Wild Trail si svolge i modalità di semi-autonomia e l’organizzazione ha predisposto del materia-
le obbligatorio ritenuto necessario per affrontare in sicurezza il terreno e le condizioni del percorso di gara. 
L’organizzazione ha predisposto 3 punti di ristoro lungo il percorso, i concorrenti sono quindi tenuti alla pro-
pria autonomia idrico e alimentare tra un ristoro e l’altro.
Le iscrizioni apriranno venerdì 25 marzo e chiuderanno giovedì 19 maggio 2022 ore 24:00 o al raggiungimen-
to massimo di 200 coppie iscritte (l’organizzazione si riserva di accettare ulteriori iscrizioni).
All’atto dell’iscrizione occorre dare un nome di fantasia alla propria squadra che  può essere di tipo maschile, 
femminile o mista.  Durante la competizione, i due atleti non dovranno mai allontanarsi oltre la distanza visiva 
(non oltre i 10” uno dall’altro) e dovranno tagliare il traguardo insieme, pena la squalifica. In caso di ritiro di 
uno dei due componenti della squadra, la gara è da considerarsi terminata per entrambi. Non sono ammessi 
arrivi singoli.
Ogni concorrente dovrà avere con se il materiale obbligatorio previsto dal regolamento e lungo il percorso 
vi saranno diversi punti di controllo dove, a scelta del personale, può essere verificato. 

ISCRIZIONI: on-line al sito www.fornacionetrail.it 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE:
a tutti gli iscritti pacco gara con prodotti tipici locali e  un buono sconto di da utilizzare per la cena presso il 
Circolo Al Ponte.                Importante, prendere nota del regolamento completo prima dell’iscrizione.

QUOTE D’ISCRIZIONE:
€ 42,00 a coppia dal 24 marzo al 19 maggio
€ 50,00 a coppia il 21 maggio (solo in caso di pettorali ancora disponibili).
Numero chiuso a 200 coppie.

PREMIAZIONI:
Verranno premiate le prime 3 coppie di ogni
categoria, MASCHILE, FEMMINILE e MISTA
con prodotti tipici alimentari e premio tecnico
in collaborazione con Ginetto Sport 

REGOLAMENTO COMPLETO E ISCRIZIONI AL SITO WWW.FORNACIONETRAIL.IT
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