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46km tra il verde ed il blu del Parco nazionale
dell'Arcipelago Toscano, con un colpo d'occhio
spettacolare su tutte le isole dell'arcipelago, da
Capraia al Giglio. Sentieri single track, strade
forestali, vecchie strade militari e sentieri scavati nel
granito del massiccio del Monte Capanne.
Questa sarà la quinta edizione dell'Elba Trail, nato
nel 2008 per ricordare Eleonora, scomparsa
prematuramente. Da allora la famiglia e la
popolazione di Marciana Marina ogni anno si
impegnano per far sentire a casa loro i trailrunner provenienti da tutta Italia. L'Elba Trail è
una gara no-cost in quanto tutti gli introiti, ma
proprio tutti, vanno alla Onlus Amici del
Madagascar, dove si sta portando a termine il
complesso scolastico di Manakara. Quindi le
quote d'iscrizione, il costo del pasta party, tutti
gli extra che pagheranno i concorrenti
andranno in beneficienza.
Iscrizione € 40, comprendente pettorale,
pacco gara, soggiorno in hotel o
appartamento per la
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Iscrizione € 40,00 comprendente pernottamento in hotel o appartamento per la notte di
Sabato 21 Aprile, pettorale con pacco gara contenente t-shirt tecnica e gadgets, prima
colazione di Domenica 22, buffet gastronomico dopo gara, ristori in gara e cronometraggio
tramite Wedosport.
Contestualmente all’Elba Trail si svolgerà una gara competitiva di circa 15km, la 7000 passi,
iscrizione € 35,00 con pernottamento, prima colazione, pacco gara, pettorale e buffet
gastronomico.
La quota accompagnatori per Elba Trail e 7000 passi è di € 10,00; sono possibili estensioni di
soggiorno nei giorni precedenti o successivi l’evento (da concordare con l’organizzazione).
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 Marzo 2012 o al raggiungimento del numero massimo di
camere disponibili.
L’iscrizione dovrà essere regolarizzata tramite il sito www.wedosport.net; dopo l’iscrizione dovrà
essere effettuato il pagamento della quota tramite conto corrente postale N. 18529214
intesta a: Amici del Madagascar Onlus, Via dei Martiri, 3 - 21030 Brissago (VA) oppure tramite
bonifico bancario intestato come sopra presso Banca Prossima – filiale di Germignaga, IBAN
IT63 M033 5901 6001 0000 0001 642.
La causale da indicare sarà: iscrizione Elba Trail (o 7000passi) 2012.
Le ricevute di pagamento, oltre all’elenco degli eventuali accompagnatori, andranno
inviate a: atleticaisoladelba@alice.it oppure al fax 0565/913120.
La partecipazione all’Elba Trail ed alla 7000 passi è riservata ad atleti in possesso di certificato
medico d’idoneità sportiva da presentare al ritiro del pettorale.
Non saranno consegnati pettorali ad atleti senza certificato, a prescindere dalle società od
enti sportivi ai quali dovessero essere affiliati.
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento
della gara disponibile sul sito www.atleticaisoladelba.it , area Elba Trail. Contestualmente
l’atleta solleva l’organizzazione da ogni responsabilità e dai danni da lui causati o a lui derivati
da altrui durante l’evento.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza inoltre gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art 13 del D.Lgs 196 del 30/6/2003
Tutte le info, il regolamento e le news saranno disponibili sul sito www.atleticaisoladelba.it e sul
profilo Facebook dell’evento.
L’organizzazione può essere contattata presso l’indirizzo di posta elettronica
atleticaisoladelba@alice.it o al telefono 348 4105406.

