
Programma
L’A.S.D. DOLOMITI PSG, il C.S.I. di Feltre, organizzano la 3ª edizione di 
“TRAIL DOLOMITI PARK”, manifestazione di corsa su strade sterrate 
di montagna non competitiva aperta a tutti, che si articolerà su un di-
stinto percorso di circa Km 12 ed un dislivello positivo di circa 978 metri 
“NON COMPETITIVI” con partenza dal PASSO CROCE D’AUNE alt. 1015 
metri e arrivo al RIFUGIO DAL PIAZ alt. 1993 metri.

AMBIENTE 
La corsa si svolge in una zona all’interno del Parco Nazionale delle Dolo-
miti Bellunesi con un ecosistema a protezione totale. I concorrenti dovran-
no tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, evitando in 
particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. 

REGOLAMENTO
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, 
prima, durante o dopo la corsa il verdetto della giuria sarà insindacabile. 
Lungo il percorso saranno istituiti posti di controllo e di ristoro. Le iscrizio-
ni si riceveranno fino a mezz’ora prima della partenza. 
La corsa sarà effettuata con qualsiasi tempo, riservandosi di cambiare il 
percorso. Tempo massimo ore 3.30.

Saranno garantiti: assistenza medica, collegamenti radio, trasporto sacca indumenti per cambio data 
dall’organizzazione. Il gruppo organizzativo non partecipa a nessuna classifica. 
Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, 
prima, durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione si considera l’idoneità fisica dei partecipanti. 
Tutti gli atleti che arriveranno senza il numero di gara consegnato alla partenza saranno automati-
camente esclusi da ogni premiazione.
Per coloro che partono prima dell’orario stabilito l’organizzazione non si assume nessuna responsa-
bilità per l’eventuale mancanz a di servizi, ristori, segnaletica ed eventuali incroci regolamentati da 
personale. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, segnalato. 
L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà 
ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI
Le iscrizioni si effettueranno il giorno della gara negli appositi stand nei pressi della partenza. Il 
numero di partecipanti è limitato a 250 atleti.

ISCRIZIONE GRUPPI
È possibile effettuare la preiscrizione dei gruppi via fax al numero 0439 300600 oppure via mail 
all’indirizzo dolomitipsg@gmail.com.
Per informazioni telefonare ai numeri +39 348 5101830.

 La sfida sulle montagne del Parco

Novità 2012
La Trail

anche prova di

Nordic Walking



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Euro 10,00 comprensivo di cronome-
traggio, gadget e pasta party da con-
sumare all’albergo Croce D’Aune da 
Lionello. 
Le presenti quote non sono soggette 
ad IVA a norma del IV comma D.P.R. 
26-10-72 e successive modifiche.

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI MASCHILI
Primi 5 assoluti  - Primi 3 Over 45

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI FEMMINILI
Prime 5 assolute  - Prime 3 Over 45

PREMI
a sorteggio tra i partecipanti.
Manifestazione aperta al 
Nordic Walking.

NOTIZIE UTILI
Parcheggio Passo Croce D’Aune. 

ORARI
Ore 8.00 ritiro pettorali e raduno dei 
concorrenti Albergo Croce d’Aune. 
Ore 9.30 Partenza TRAIL DOLOMITI 
PARK.
Ore 12.30 Premiazioni.
L’orario di partenza dovrà essere 
rispettato in modo rigoroso.

La sfida

Comitato di Feltre

Albergo Croce d’Aune
da Lionello

Passo Croce d’Aune - Pedavena (BL) 
Tel. 0439.977000 - Fax 0439.977140

Rifugio Giorgio Dal Piaz
www.rifugiodalpiaz.it
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Croce D’Aune
 RIfugio Dal Piaz
Domenica 23 Settembre 2012 - ore 9.30

Informazioni

VERDE C100 M40 Y91 N49   GIALLO C 5 M33 Y94 N0


