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DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

PERGINE VALSUGANA - ORE 10.00

La corsa e camminata PERGINE URBAN
TRAIL 3a edizione è un evento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Non Solo Running e dallo
Zock Gruppe, con il patrocinio del Comune di Pergine Valsugana.

PARTECIPAZIONE
Gara competitiva: possono partecipare
gli atleti tesserati Fidal o ad un ente di
promozione sportiva ed avere il certificato medico valido di idoneità agonistica.
Per i dettagli leggere attentamente il regolamento sul sito.
Gara non competitiva: non sono richiesti requisiti particolari.

IL PERCORSO
Trattandosi di Urban Trail, il percorso si
snoderà lungo le vie del centro storico
di Pergine e lungo la collina del castello
di Pergine, con tratti asfaltati, alternati a
tratti sterrati, scalinate e sentieri. La prova competitiva si sviluppa su un percorso di km 10,5 con un dislivello positivo

di mt. 300. La prova non competitiva si
sviluppa su un percorso di km 6 con un
dislivello di mt.150.

ORARI
Ritrovo DOMENICA 9 SETTEMBRE
2018 alle ore 9.30 in piazzetta Fruet e
successiva partenza alle ore 10.00.

QUOTA ISCRIZIONE
€ 10,00 e prevede il pettorale di gara,
la t-shirt della manifestazione, i ristori sul
percorso e il ristoro finale, l’aperitivo del
Pergine Urban Trail accompagnato da un
trancio di pizza. Eventuali iscrizioni che
dovessero essere effettuate il giorno della manifestazione dovranno essere perfezionate versando la quota di € 15,00.
Per motivi logistici, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di n°400
iscritti, sommando la prova competitiva
alla camminata non competitiva.
Per ulteriori informazioni, consultare la
pagina del sito:
http://www.latrentatrentina.com/urban-trail.php

Iscrizioni on-line entro giovedì 6
settembre 2018 o al raggiungimento di n° 400 iscritti, accedendo alla
pagina http://www.latrentatrentina.
com/urban-trail. php oppure presso:
• Bici Grill Trento, via Lidorno 2
• Negozio Runningstore Trento,
via Don Milani 48
• Ristorante La Rotonda Pergine,
viale Venezia 37
• La Rociondola (ex Big Fish) Levico,
parco Segantini
ASD Non Solo Running
ZOCK GRUPPE

La manifestazione è valida
quale nona e ultima prova del circuito:

La manifestazione è valida quale nona e ultima prova del circ

