3 EDIZIONE SURVIVAL RACE
MELTINA /SAN GENESIO 26 MAGGIO 2019

TIPOLOGIA DI GARA
La SURVIVAL RACE e´ una gara di corsa ad ostacoli su un percorso ad anello di n.8 km e che
comprende il superamento di n.8 ostacoli di natura militare.
Il percorso gara,ha come punto di partenza e di arrivo il Reiterhof Edelweiss ,si sviluppa
interamente sull´Altopiano del Salto su un percorso di 8 km e un dislivello di circa 250 mt.
La competizione prevede il superamento di n.8 ostacoli di natura militare,che il partecipante
puo´non affrontare,ricevendo una penalita´di n.2 minuti per ogni ostacolo non superato.
Gli ostacoli verranno concentrati a ridosso del prato adiacente alla malga Gschnoferstall di
Meltina.
TIPOLOGIA DI OSTACOLI
fossato
copertoni
tronchi
muro di paglia
passo del leopardo
fuoco
muro di legno
trasporto sacco 10 kg per 50 mt
LOGISTICA
I partecipanti alla gara potranno avere accesso al parcheggio adiacente il Reiterhof
Edelweiss,oppure parcheggiare presso lo SportPlatz di San Genesio.
Nei pressi del parcheggio SportPlatz verra´messa a disposizione per tutti i partecipanti una struttura
dove sara´possibile usufruire di docce e spogliatoi.
Inoltre un servizio navetta gratuito e´previsto dal Reiterhof Edelweiss ai locali docce e spogliatoi e
viceversa.
I concorrenti potranno una volta giunti sul punto di partenza e previa identificazione, ricevere il
pettorale che andra´indossato per tutto il periodo della gara.
La competizione avra´inizio alle ore 09.30 sul percorso che verra´segnalato in maniera
inequivocabile.
Durante il percorso personale addetto monitorera´ lo svolgimento della gara e in caso di necessita´
sara´a disposizione dei concorrenti un servizio di primo soccorso a cura della Croce Bianca.
Il tempo massimo concesso per ultimare il percorso e´di n.2 ore.
I concorrenti sono invitati a tenere un comportamento sportivo e idoneo alla manifestazione.

Chiunque terra´comportamenti antisportivi e inadeguati verra´ automaticamente escluso dalla
competizione.
A gara ultimata,i nostri addetti provvederanno a stilare la classifica di arrivo e verranno
successivamente premiati sul podio i primi 3 classificati di categoria femminile e maschile.
I concorrenti potranno usufruire dei locali docce e spogliatoi utilizzando lo shuttle messo a
disposizione dalla ASD Survival Department.
La premiazione avra´ luogo alle ore 12:00 presso il Reiterhof Edelweiss dove verra´offerta una
grigliata di carne per tutti i partecipanti e familiari che volessero prenderne parte.
Durante lo svolgimento della gara ed il pranzo attivita´ricreative verranno messe a disposizione dei
piu´piccoli varie attivita´ricreative,come giri a cavallo,giochi con la palla,trucca bimbi e tanto altro.
PRIMO PREMIO UN WEEK END PER 2 PERSONE IN UNA CITTA´ ITALIANA A SCELTA

