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domenica 24 settembre 2017 - ore 9.30 

GESSI WILD TRAIL
Grande Traversata Vena del Gesso Romagnola

Borgo Tossignano – Brisighella > Trail 31 KM D+ 1650
Brisighella > Trail 14  km D+ 530
       > Trekking, fit & Nordic Walking 11 km D+400
in collaborazione con Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola; Comuni di: Brisighella,  
Borgo Tossignano, Riolo Terme, Casola Valsenio; Cai Faenza, Trekking Nasturzio. 

Tre associazioni sportive – Trail Romagna, Valdamone e Tè Bota Team – da sempre impegnate nella 
corsa in natura e nella promozione del territorio uniscono le loro forze per proporre un trail che attra-
verserà interamente al Vena del Gesso Romagnola da Borgo Tossignano a Brisighella. Un trail in linea 
(nella distanza lunga) per riscoprire la sensazione del viaggio d’altri tempi, con le fatiche e le emozioni 
di arrivare da un punto ad un altro. Un’esperienza unica in un territorio straordinario al tempo stesso 
‘wild’ e a due passi dalla ‘civiltà’. La Vena del Gesso Romagnola offre la scenografia naturale di un trail 
che si caratterizza per un percorso interamente disegnato all’interno di un Parco, con sentieri che 
corrono su terreni variegati  tra luccicanti cristalli, creste, doline, caverne e siti protostorici, lembi di 
vegetazione mediterranea, ruderi di castelli e cave abbandonate. 
Un’attraversata coast to coast con dislivelli intorno ai 1600 metri. Un percorso in gran parte su roccia 
con molti tratti esposti che regalano panorami unici ed irripetibili.  

Gessi Wild Trail km 31
Borgo Tossignano – Brisighella
Ritrovo dalle ore 7.30 Borgo Tossignano
Palestra  Comunale (via Fratelli Cairoli 27/A)
Partenza ore 9.30 Borgo Tossignano 
Chiosco Parco Lungo Fiume
NB – distanza tra ritrovo e partenza 1 km

Gessi Wild Trail 14 km
Trekking La Via del Gesso 11 km
Brisighella  
Ritrovo dalle ore 7.30 
Partenza ore 9.30

Pasta Party (e non solo) 12/15.30
Premiazioni 12.30
Tempo massimo 5.30 ore (cancello Monte Mauro)

ESTRATTO REGOLAMENTO 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Aver compiuto 18 anni 
alla data della gara ed essere in possesso di certificazione 
medica per attività sportiva agonistica valido il 24-09-2017.

NATURA E AMBIENTE: È vietato lasciare lungo il percorso 
qualsiasi tipo di materiale. L’inosservanza di tale norma, 
prevede la squalifica immediata dalla manifestazione.
Materiale OBBLIGATORIO:  telefono cellulare con memo-
rizzato telefono organizzazione; ecotazza (ai ristori non 
saranno presenti bicchieri di plastica); scarpe da trail 
running; almeno 1/2 l. di acqua. 
 
RISTORI L’organizzazione mette a disposizione per la 
31 km 3 ristori e un punto acqua lungo il percorso e uno 
all’arrivo; per la 14 due ristori lungo il percorso e uno 
all’arrivo.

PREMI Condividendo pienamente lo ‘Spirito Trail’ non 
sono previsti premi in denaro.  
Saranno premiati i primi 10 classificati maschi, le prime 
10 femmine e i primi 5 over uomo e le prime 5 over donne.

SERVIZI Assistenza medica, spogliatoi, docce, pacco gara 
(31 km calzino alto a compressione graduata personaliz-
zato e vino di Brisighella), pasta party, ristori, classifiche, 
diploma, noleggio chip, assicurazione di responsabilità 
civile per tutto il periodo della manifestazione.

SERVIZIO PULLMAN Brisighella – Borgo Tossignano (solo 
pre-gara). Il pullman esegue solo la tratta Brisighella 
-Borgo Tossignano con partenza alle ore 7.15 (Piazzale 
della Stazione FFSS). Lo stesso pullman rimarrà a dispo-
sizione per DEPOSITO Borse fino alle ore 9.15

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
- on line sul sito www.trailromagna.eu 
- on line su www.ENDU.net
- GM SPORT (Via Mazzini 11 Solarolo) - Tel.0546 51127 
- c/o stand GM SPORT presente nelle manifestazioni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 31 KM:
- fino al 10-09 € 30
- dal 11-09 al 21 € 35
- giorno della gara € 40

QUOTE DI PARTECIPAZIONE Trail 14 km non comp e 
trekking (partenza da Brisighella):
- fino al 21/09 € 15 (con pasta party plus incluso)
- giorno della gara € 15 (senza pasta party)
› pasta party e non solo x accompagnatori € 10
N.B. premio di partecipazione vino di Brisighella 

INFO www.trailromagna.eu 338 5097841       
cronometraggio ed elaborazione dati 
a cura di Dapiware MySdam 
Official Timer


