
REGOLAMENTO TRAIL DI BOZZ NOENE 2015

Organizzazione

Il Tràil di Bòzz è organizzato dalla ASD INSUBRIA SKY TEAM, con la collaborazione del CAI di 

Arsago Seprio, Pro Loco di Arsago Seprio e l’Associazione Amici della Bozza, con il patrocinio del 

Comune di Arsago Seprio e del Comune di Besnate.

In concomintanza al trail la Pro Loco di Arsago Seprio organizzerà una camminata non competitiva

di 12 km.

Gara

TRAIL di 27 Km con partenza prevista ad Arsago Seprio (Va) da Parco Pissina il giorno domenica 

8 Marzo 2015 alle ore 09.30. La competizione è inserita all’interno del Circuito Trail Prealpi 

Varesine. 

E' previsto anche una CAMMINATA NON COMPETITIVA di circa 12km con partenza prevista alle 

ore 10.15 ed iscrizione in loco al costo di 5 €.

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione è assolutamente necessario:

•Aver compiuto i 18 anni d’età ed essere in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva 

agonistica in corso di validità (per il TRAIL di 27km) 

•Essere pienamente coscienti della lunghezza e della difficoltà della prova ed essere allenati per 

affrontarla. 

•Il TRAIL si svolge quasi totalmente su sentieri boschivi con alcune difficoltà legate a fondo 

sconnesso, possibilità di fango e lievi dislivelli; in caso di piogge nei giorni precedenti si renderà 

necessario affrontare alcuni brevi guadi; è quindi indispensabile avere la sicurezza di passo sui 

questo genere di terreno.

Partenza

La partenza è prevista ad Arsago Seprio (Va) da Parco Pissina il giorno Domenica 8 Marzo 2015 

alle ore 09.30 per il TRAIL e alle ore 10.15 per la CAMMINATA NON COMPETITIVA.

Percorsi

Trail di 27km

La gara si svolgerà in prevalenza all’interno del Parco del Ticino tra Arsago Seprio e Besnate, 

percorrendo strade forestali e sentieri, cercando di evitare il più possibile le strade asfaltate e 

limitando al massimo gli attraversamenti delle strade statali. Lo sviluppo è di circa 27 km con un 

dislivello in salita di circa 400mt. Si “toccheranno” i centri abitati di Arsago e Besnate. Il percorso 

sarà tracciato con bandierine e frecce (maggiori informazioni saranno date durante il briefing pre-



gara). Lungo il tracciato ci saranno dei posti di controllo e di assistenza. 

Camminata non competitiva di 12km

Organizzata dalla Pro Loco di Arsago Seprio, si svolgerà in prevalenza all’interno del Parco del 

Ticino nel territorio comunale di Arsago Seprio, percorrendo strade forestali e sentieri, cercando di 

evitare il più possibile le strade asfaltate e limitando al massimo gli attraversamenti delle strade 

statali. Lo sviluppo è di circa 12 km. Il percorso sarà tracciato con bandierine e frecce. Lungo il 

tracciato ci saranno dei posti di controllo e di assistenza. 

Tempo massimo e cancelli orari

Per il trail di 27 km il tempo massimo di percorrenza previsto è fissato in ore 4. Sul percorso sarà 

posto un cancello, presso il quale bisognerà transitare entro un tempo limite stabilito. 

Tempo fissato:

- 2 ore 40 minuti dalla partenza zona “Piloni” - ore 12.10 chiusura cancello 

- 4 ore 00 minuti dalla partenza ad Arsago Seprio (Arrivo) - ore 13.30 chiusura cancello.

Tempo massimo finale: 4 ore. 

Agli atleti che transiteranno al cancello (2 h40' in zona "Piloni") oltre il tempo previsto, sarà vietato 

il proseguimento della competizione e sarà loro ritirato il pettorale di gara. Nel caso in cui tali 

concorrenti, per qualunque motivo, dovessero continuare lo faranno unicamente sotto la propria 

responsabilità e non avranno più diritto ai ristori posti lungo il percorso. Nel luogo del cancello 

orario sono previste delle navette per trasportare gli atleti al traguardo. 

Regime di semi-autosufficienza (TRAIL 27 KM) 

La gara si svolgerà in regime di semi-autosufficienza. Sono previsti 2 punti di ristoro, il primo a 

metà percorso circa e il secondo in zona arrivo, presso i quali saranno disponibili cibo e bevande 

da consumare sul posto. Sarà possibile reintegrare eventuali camel bags o borracce con gli 

integratori e acqua naturale messi a disposizione dall’organizzazione. Ogni atleta dovrà portare 

con sé, fin dalla partenza, tutto ciò che gli occorre per essere autosufficiente nei tratti che 

separano un ristoro dall’altro. Il ristoro va consumato nell’area delimitata dello stesso. 

Non possono essere portati al seguito materiali che possano inquinare l’ambiente. In ogni ristoro 

saranno predisposti dei contenitori di raccolta rifiuti, che dovranno essere obbligatoriamente 

utilizzati da tutti gli atleti. Per chi getta rifiuti sul percorso o al di fuori degli appositi contenitori è 

prevista la squalifica. 

NON SONO PREVISTI BICCHIERI DI PLASTICA nei punti di ristoro. Consigliamo tazza/bicchiere 

personale.

Aderiamo alla campagna di Spirito Trail “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”.

È vietato farsi accompagnare o essere assistiti per parte o per tutta la durata della corsa da una 



persona non iscritta alla gara. 

Materiale consigliato

•Riserva d’acqua min. 1/2 litro 

•Fischietto 

•Riserva alimentare (barrette – gel ecc. ecc...) 

•Abbigliamento consono alla temperatura del giorno

•Guanti e berretto 

•Telefono cellulare (all'atto dell’iscrizione obbligatorio comunicare il proprio numero) 

CON CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE IL MATERIALE SOPRA CITATO E' DA 

CONSIDERARSI OBBLIGATORIO! A CHI NE SARA' SPROVVISTO VERRA' VIETATA LA 

PARTENZA.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è fissata in € 17,00 per il TRAIL 27 KM.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito my-sdam al seguente link: www.mysdam.it

Oppure tramite il punto vendita PUMA SPORT di Casorate Sempione compilando l'apposito 

modulo.

Sono ammessi 350 atleti massimo e le iscrizioni saranno accettate dal 01 Dicembre 2014

al 1 marzo 2015.

Importante:

l'iscrizione non verrà considerata conclusa fino al ricevimento del certificato medico e della 

conferma di pagamento.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito direttamente dal sito www.mysdam.it o 

con bonifico alle seguenti coordinate:

IT48R0306950650100000001797 INSUBRIA SKY TEAM ASD 

Presso il negozio PUMA-SPORT di Casorate Sempione (va) sarà possibile effettuare il pagamento

in contanti.

La quota di iscrizione alla Camminata non competitiva è fissata a 5 € e sara possibile iscriversi il 

giorno della manifestazione dalle ore 7.00 alle ore 9.15.

Pettorale di gara

Il pettorale sarà consegnato personalmente ad ogni atleta, previa esibizione di tessera di 

riconoscimento. Il pettorale è personale e non trasferibile e deve essere indossato in modo visibile 



per tutta la durata della gara. E’ assolutamente vietata ogni modifica del pettorale di gara. 

Ritiro pettorale

- dalle 17.00 alle ore 19.00 di sabato 

- dalle 7.00 alle ore 8.30 di domenica 

Cronometraggio

Sarà effettuato da OTC SRL (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip". 

Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero 

gratuito da restituire al termine dell'evento pena l'addebito di € 15.

Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo 

www.mysdam.it/info-chip.do

Nota bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica 

e la non attribuzione del tempo impiegato.

Pacco gara

L’iscrizione alla gara comprende:

•T-shirt e gadget 

•Ristori durante e dopo la corsa 

•Pasta-party

•Docce a fine gara (situate presso la palestra Comunale di Arsago Seprio)

Categorie e premi (solo per il TRAIL di 27km)

•UOMINI: Verranno Premiati i primi 5 uomini, Cat. unica.

•DONNE: Verranno Premiate le prime 5 donne, Cat. unica.

Giuria

È composta:

•Dal presidente dell’Insubria Sky Team 

•Dal direttore di gara.

•Da tutte le persone scelte per competenza dal presidente e dal direttore di gara 

Accettazione del regolamento e dell’etica della corsa

La partecipazione al TDB comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento e 

dell’etica adottati dall’organizzazione. È obbligatorio seguire i percorsi segnalati senza scorciatoie. 

“Tagliare” un sentiero provoca l’erosione del suolo ed è quindi un danno irreparabile. Presso ogni 

punto di ristoro saranno presenti dei contenitori per i rifiuti che devono essere imperativamente 

utilizzati. Ogni atleta dovrà prestare assistenza a tutte le persone che dovessero trovarsi in 

difficoltà o pericolo ed eventualmente chiamare il soccorso. È inoltre indispensabile il rispetto in 



ogni sua forma: rispetto di se stessi e degli altri, evitando qualsiasi tipo di scorrettezza; rispetto dei 

volontari che prestano servizio unicamente per piacere; rispetto della popolazione locale che 

accoglie la corsa; rispetto dell’organizzazione e dei suoi partner.

Penalità - squalifica

I commissari di corsa presenti sul percorso ed i “capi posto” dei punti di controllo e ristoro sono 

obbligati a far rispettare il regolamento e, in caso di mancato rispetto dello stesso, ad applicare una

penalità o la squalifica. In ogni caso le decisioni saranno prese in accordo con la giuria di gara.

Reclami

Tutti i reclami dovranno essere formulati in forma scritta, depositati all’ufficio gare con una 

cauzione di 100 euro (non restituibili se il reclamo non sarà accettato),entro il tempo massimo di 

due ore dall’arrivo dell’atleta interessato.

Modifiche del percorso e delle barriere orarie – annullamento della corsa

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o la posizione dei 

punti di soccorso e di ristoro senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la 

partenza può essere posticipata o annullata. 

L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso o di modificarne le barriere 

orarie, nel caso in cui si verificassero condizioni tali da non garantire più la sicurezza degli atleti. In 

ogni caso la quota d’iscrizione non sarà restituita. Ogni decisione in merito sarà presa dalla giuria 

di gara.


