
   
 

 

 

 

 

L’A.S.D. MOVICOAST, con il supporto tecnico dell 'A.S.D. Aequa Trail Running, organizzano per 

DOMENICA 13 MARZO 2022, la quinta edizione del “Trail Città di Ravello” manifestazione di rilevanza nazionale fa 

parte del circuito TRAIL CAMPANIA e IT RUN AICS. 

Il suddetto regolamento è comprensivo delle regole che prevengono la diffusione del COVID approvate dalla direzione 

nazionale A.I.C.S. 

 

NOME GARA 

“Trail Città di Ravello” – V EDIZIONE 

I TAPPADEL  CIRCUITO TRAIL CAMPANIA 2022 

 

DATA DI SVOLGIMENTO 

DOMENICA 13 MARZO 2022 – RAVELLO (SA) 

 

ORGANIZZAZIONE 

ASD MOVICOAST, VIALE G. D’ANNA 5, 84010 RAVELLO (SA) 

Referente: Leonardo Mansi cell. 3284736852 

in collaborazione con ASD AEQUA TRAIL RUNNING  

 

INORMAZIONI  

Sito web: www.trailcampania.it  

Email: info@movicoast.com 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita ai maggiorenni in possesso dei requisiti medici per l'attività sportive agonistica, tesserati 

FIDAL o Enti di Promozione Sportiva, ai Cittadini Italiani e della Unione Europea ed Extra comunitari in regola con il 

permesso di soggiorno in Italia.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni  si richiedono  on line sul sito www.trailcampania.it, allegando i documenti richiesti. 

Le iscrizioni si chiuderanno Giovedì 10 marzo 2022 o al raggiungimento di 200 concorrenti. 

Il contributo organizzativo è di euro 10,00 per gli atleti che effettuano il pagamento al momento della richiesta d’iscrizione 

entro Giovedì 10 marzo 2022. 

Per gli atleti che non effettuano il pagamento, il contributo è di euro 15,00 e va versato al momento del ritiro del pettorale. 

Il contribuito va versato tramite bonifico a: 

ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO , IBAN IT 42 X 01030 76030 000001138630  

 

NOTA BENE: gli atleti iscritti ed in regola con il pagamento alla edizione 2020 – annullata in seguito alla emergenza 

COVID-19 – hanno diritto di partecipare alla edizione 2022. 

Gli interessati sono tenuti a confermare la propria partecipazione inviando la relativa email all’indirizzo 

info@trailcampania.it entro e non oltre il giorno Giovedì 10 marzo 2022. 

 

PARCHEGGIO 

Parcheggio Gratuito presso: 

 Auditorium Oscar Niemeyer - Area Sosta livello 2 

 Parcheggio sottostante Piazza Duomo – Area Sosta Livello 2. 

NOTA BENE : per poter beneficiare dell’agevolazione, GLI INTERESSATI DEVONO RITIRARE APPOSITO 

CONTRASSEGNO presso la Segreteria Iscrizioni al momento del ritiro del Pettorale ed esporlo in maniera visibile 

all’interno dei veicoli. 

http://www.trailcampania.it/
mailto:info@trailcampania.it


   
 

 

 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di contravvenzioni per mancata esposizione del contrassegno. 

 

RITIRO PETTORALI 

I pettorali si possono ritirare dalle 7:00 alle 8.30 del 13 marzo 2022, al banco della segreteria che sarà presente presso 

l’Auditorium Oscar Niemeyer, via della Repubblica 12, 84010 Ravello (SA). 

 

PACCOGARA 

Non previsto. 

 

PARTENZA 

ore 9:00 da Piazza Duomo - Ravello. 

 

PERCORSO 

Lunghezza di km 17,5 

Dislivello positivo:1.350 mt 

Caratteristiche percorso: strade, scale, sentieri, salite e discese ripide. 

 

RISTORI 

1. Presso “Rifugio Santa Maria dei Monti” (km 10,500 ca) (da definire) 

2. Zona Arrivo (da definire) 

ACCESSORI ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORI 

Durante la gara, ogni atleta dovrà avere in dotazione mantellina e telefono da utilizzare in caso di emergenza. 

È consigliato l’uso di camel bag o del porta borraccia con adeguata riserva idrica . 

 

PREMIAZIONE 

Primi 03 arrivati della classifica generale; 

Primi 03 delle categorie maschili  assegnate; 

Prime 10 Donne regolarmente classificate. 

Sono previsti premi in natura ed attrezzatura sportiva. 

Si specifica che i premi non sono cumulabili. 

 

IMPORTANTE  

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 così come prevista dalle leggi vigenti.  

 

DISPOSIZIONI SANITARIE 

Saranno adottate tutte le misure previste dalla normativa ANTI-COVID vigente al momento dello svolgimento della 

manifestazione. 

 

NOTA FINALE 

L’organizzazione si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al profilo del percorso e alla 

gara anche per il caso di aggiornamento della normativa Anti-Covid. 

La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non pregiudichi la sicurezza e la salute 

dei partecipanti e può essere interrotta a discrezione dell'organizzazione. 


