
RUPERT’S TRAIL -  4° MEMORIAL RUPERT SCARFE - Amalfi - Sabato 15 Dicembre 

2018 

 

REGOLAMENTO 

 

Il comune di Amalfi e l’ASD Amalfi Coast Sport & More, in collaborazione con Trail 

Campania, organizzano Sabato 15 Dicembre 2018 la manifestazione di trail running 

denominata: RUPERT’S TRAIL. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è consentita ai maggiorenni tesserati presso gli enti di promozione 

sportiva e non, italiani ed extracomunitari purchè in regola con il permesso di soggiorno in 

Italia muniti di visita medica sportiva in corso di validità.  

Il contributo organizzativo è di 15,00 euro da versare al ritiro del pettorale. 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@trailcampania.it , le 

stesse si chiuderanno raggiungimento dei 200 concorrenti. 

 

RITIRO PETTORALI 

 

I pettorali si possono ritirare dalle 15.00 alle 16.30 del 15 Dicembre. 

 

CONVENZIONI 

 

Sarà stipulata una convenzione con il Parcheggio Luna Rossa a tariffa agevolata pari ad € 

0.50/h e lunga sosta, per chi pernotta, pari ad € 13.00 da comunicare al parcheggio al 

momento dell’arrivo. 

 

PARTENZA 

 

La partenza è prevista alle 17.00 da Amalfi in località Piazza Municipio. 

 

PERCORSO 

 

Lunghezza di km 12 percorribile in strade, sentieri, scale, salite e discese ripide. 

 

RISTORI 

 

La gara sarà in totale autosufficienza alimentare. In gara è consigliato l’uso del camel bak o 

del porta borraccia con adeguata riserva idrica. All’arrivo ogni partecipante potrà usufruire di 

un ristoro. 

 

MATERIALE OBBLIGATORIO 

 

Luce frontale, e telefono cellulare. 



MATERIALE CONSIGLIATO 

 

Borraccia e/o Camel Bak, Giacca a Vento 

 

PREMIAZIONE 

 

La premiazione non è cumulabile. Saranno premiati i primi 3 della classifica maschile, le 

prime 5 della classifica femminile ed i primi 3 di ogni categoria. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Il partecipante, con la volontaria iscrizione, accetta il presente regolamento ed esonera 

l’organizzazione da ogni responsabilità per danni subiti o causati a persone e/o cose.  

Viene assicurata l’assistenza medica come prevista dalle leggi vigenti. 

 

INFORMAZIONI 

 

- Francesco De Riso: 339 2393196  

- Roberto Palladino: 333 6648661  

- Giovanni Torre: 342 1297930  


