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MADESIMO TRAIL - LA GUIDA

Vi diamo il benvenuto alla prima edizione estiva di Madesimo Trail, che si terrà nella
splendida località di Madesimo sabato 24 e domenica 25 luglio 2021.
Di seguito tutte le informazioni che vi saranno necessarie per affrontare al meglio
questo doppio appuntamento : Madesimo Vertical - Memorial Silvio Gianera e
Madesimo Summer Trail, con due percorsi di 9km e 19km
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-MEMORIAL SILVIO GIANERA-

SABATO 24 LUGLIO 2021
3 KM  500mt D+

DOMENICA 25 LUGLIO 2021
19 KM 700mt D+
9 KM 450mt D+
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DOVE ARRIVARE
Per sabato, la partenza di Madesimo Vertical è da
località Macolini, fuori dal paese. Una volta arrivati a
Madesimo, proseguire seguendo le indicazioni per
Team Adventure e Ristorante Dogana Vegia, andare
oltre e proseguire fino alla fine della strada.

Link a google map
https://goo.gl/maps/REGTr6gvbMTCpe7c9

Per domenica, La partenza di Madesimo Summer
Trail (entrambe le distanze) è di fronte a Hotel
Capriolo in Via G. Carducci, 33 23024 - Madesimo.

PARCHEGGIARE
Non sono previsti parcheggi riservati per i partecipanti alla gara, sono presenti
parcheggi sulla strada e posti auto nei parcheggi indicati in paese.
Rispettate sempre il codice della strada per il parcheggio.

PROGRAMMA

Sabato 24 luglio 2021

Dalle ore 9.00 distribuzione pacchi gara e pettorali Madesimo Vertical presso
Località Macolini

Ore 10.00 Partenza batteria PRO Madesimo Vertical - Memorial Silvio Gianera - a
seguire batteria OPEN, a seguire Passeggiata Ludico Motoria.

E’ possibile prenotare il pranzo al Rifugio Bertacchi (prenotazione obbligatoria)

Ore 15.00 premiazioni Madesimo Vertical in centro a Madesimo, di fronte all’ Hotel
Capriolo in Via G. Carducci, 33 23024 - Madesimo.

Dalle 16.00 alle 19.00 distribuzione pacchi gara e pettorali Madesimo Summer Trail
presso INFOPOINT MADESIMO - Via alle Scuole, 13 23024 Madesimo

https://goo.gl/maps/REGTr6gvbMTCpe7c9
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Domenica 25 luglio 2021

Ore 8.00 distribuzione pettorali e pacco gara Madesimo Summer Trail presso
INFOPOINT MADESIMO - Via alle Scuole, 13 23024 Madesimo

Ore 9.00 partenza batteria PRO 19 KM a seguire batteria OPEN

Ore 9.30 partenza batteria PRO 9 KM a seguire batteria OPEN

Ore 13.00 premiazioni Madesimo Summer Trail 2021 in zona partenza

PACCO GARA - RITIRO PETTORALI
Sarà necessario presentarsi di persona al ritiro pettorali e pacco gara. Sarà possibile
portare una delega con copia del documento d’identità per il ritiro del pettorale e del
pacco gara di terzi.

Portate con voi:
● documento di identità valido

CERTIFICATO MEDICO
Per correre è necessario avere un certificato medico VALIDO il giorno della corsa,
ovvero rilasciato entro i dodici mesi precedenti.
Il certificato deve essere caricato sulla piattaforma per poter svolgere le procedure
di accettazione minimizzando assembramenti e code.

In assenza di tale documento l’organizzazione NON potrà permettere la
partecipazione alla corsa.
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Chi non lo avesse ancora caricato sulla piattaforma d’iscrizione, può farlo anche
seguendo questo link:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/madesimo-winter-trail-20/zona_privada
/logeo/
Per chi non riuscisse a caricarlo nell’apposito spazio, si consiglia di inviarlo via email a
info@madesimotrail.it
prima della competizione.

CERTIFICATO
MEDICO

ACCETTATO

CERTIFICATO
MEDICO

SPORTIVO
AGONISTICO

SOTTO
SFORZO B1
(QUALSIASI

SPORT)

CERTIFICATO
PER ATTIVITÀ

SPORTIVA
NON

AGONISTICA

CERTIFICATO
DI SANA

E ROBUSTA
COSTITUZIONE

CERTIFICATO
PER

ATTIVITÀ
LUDICO

MOTORIA

STATO CIVILE, 730, CID,
LETTERA DI

RACCOMANDAZIONE,
BIGLIETTO DEL TRENO

CATEGORIA
PRO SI NO NO NO NO mai

CATEGORIA
OPEN SI SI SI SI NO mai

DOCCE - SPOGLIATOI - DEPOSITO BORSE
Non saranno presenti in questa edizione, in linea con le normative anti-Covid19.

RISTORO e PUNTI ACQUA
Il ristoro di Madesimo Vertical avverrà in quota a fine gara, sarà concesso
gentilmente dal Rifugio Bertacchi.

Sul percorso Madesimo Summer Trail da 19 km sono previsti due punti acqua e un
ristoro finale all’arrivo.
Sul percorso da 9 km sono previsti un punto acqua e un ristoro finale all’arrivo.
Vi ricordiamo di non gettare rifiuti sul percorso.

PERCORSO
Tutti i percorsi saranno segnati da bandierine arancioni o fettuccia e sono disponibili
sul sito dell’evento.

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/madesimo-winter-trail-20/zona_privada/logeo/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/madesimo-winter-trail-20/zona_privada/logeo/
mailto:info@madesimotrail.it
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Percorso Madesimo Vertical 3 km, con un dislivello positivo di 500 mt
Partenza da Località Macolini, per salire fino al Lago Emet. Si segue il sentiero C6.

Percorso Madesimo Summer Trail 9 km, con un dislivello positivo di circa 450 mt
Da Madesimo si scende verso il lago e si risale poi con il sentiero C9 fino agli Andossi,
arrivando alla chiesa di San Rocco proseguendo parzialmente sul sentiero C7, dopo il
punto acqua si piega verso il sentiero C34 fino al giardino alpino, si scende lungo la
Valcava e si torna a Madesimo lungo il fiume.

Percorso Madesimo Summer Trail 19 km, con un dislivello positivo di 700 mt
Da Madesimo si scende verso il lago e si risale poi con il sentiero C9 fino agli Andossi,
arrivando alla chiesa di San Rocco proseguendo parzialmente sul sentiero C7, dopo il
punto acqua si prosegue parzialmente sul C7 e si arriva al muraglione della diga, si
passa sopra il muraglione, arrivando sulla riva opposta del lago Spluga, e
percorrendo parte della via Spluga. Si arriva fino a MonteSpluga, punto più lontano
del percorso. Si torna costeggiando il lago e salendo sul C6 fino al lago degli Andossi
(già lago delle Anatre) per poi arrivare al Giardino Alpino, scendere lungo Valcava e
sul lungofiume tornare a Madesimo.

I concorrenti dovranno giungere all’arrivo entro le 13:00 di domenica 25 luglio, oltre
tale orario l’organizzazione non potrà garantire la sicurezza o l’assistenza sul
percorso.

MATERIALI e SICUREZZA

Per la vostra sicurezza vi chiediamo di portare con voi un abbigliamento adeguato
alla montagna dove il meteo può cambiare rapidamente e dove la quota di 2.100
metri slm, che è il punto più alto del percorso, può presentare vento, pioggia e altri
fenomeni meteorologici in grado di mettere in difficoltà ogni atleta.
Pertanto è consigliato dotarsi di una giacca a vento o similare e di un telefono
cellulare carico.
L’abbigliamento di gara e le calzature dovranno essere idonee a sopportare condizioni
di maltempo.
Sono consentiti zaini, zainetti, camelbag e bastoncini.
Sono presenti due punti acqua (solo acqua) oltre a fontane lungo il percorso ma ogni
partecipante dovrà valutare il proprio fabbisogno idrico ed energetico.

In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, temporali, vento forte, neve),
l’organizzazione si riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della
gara, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio
per i partecipanti e i volontari. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e
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segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la gara nel
caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei
volontari o dei soccorritori. In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi
atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso
sarà dovuto ai partecipanti.

REGOLAMENTO
MADESIMO VERTICAL
MADESIMO SUMMER TRAIL
PROTOCOLLO COVID-19

PREMIAZIONI
Le classifiche e i tempi saranno pubblicati in (quasi) tempo reale su www.icron.it
Non verranno affisse le classifiche per evitare assembramenti.

Le premiazioni Madesimo Vertical avverranno in centro a Madesimo alle ore 15.00 di
sabato 24 luglio.
Le premiazioni Madesimo Summer Trail saranno alle ore 13.00 circa di domenica 25
luglio.

Oltre al podio della Categoria Pro (maschile, femminile) verranno premiati anche
partecipanti della Categoria Open con vari premi.
Restate con noi, i premi saranno consegnati solo ai diretti interessati, non sarà
possibile spedirli o farli ritirare da terzi.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/pDSpPanc/Regolamento_Vertical_Madesimo_2021_3_.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/0yzPbbx2/Regolamento_Madesimo_SUMMER_Trail_2021_4_.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/jfNJymeX/Protocollo_COVID_atleta_Madesimo_Trail_e_Vertical_1_.pdf
http://www.icron.it
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ALLOGGI
Abbiamo previsto delle convenzioni con gli alberghi limitrofi, in modo che la vostra
permanenza possa risultare ancora più gradevole. Per prenotazioni e informazioni
(anche sulle escursioni e attività outdoor) potete rivolgervi direttamente alle
strutture convenzionate o al Consorzio Turistico di Madesimo info@madesimo.eu

mailto:info@madesimo.eu
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FOTO
Vi ricordiamo che le foto di questa edizione saranno disponibili gratuitamente per
tutti i partecipanti.
Ogni partecipante riceverà istruzioni in proposito sulla propria casella mail.

PER GIORNALISTI E FOTOGRAFI
Per i giornalisti e fotografi freelance è obbligatoria la registrazione per accredito per
avere accesso a comunicato stampa e a ogni zona della corsa.

Gli hashtag utilizzati per questa edizione 2021 sono:
#madesimotrail
#madesimosummertrail
#madesimovertical

Per ulteriori informazioni: www.madesimotrail.it www.madesimovertical.it

SOCIAL MEDIA
https://www.instagram.com/madesimo_trail/
https://facebook.com/madesimotrail

CONTATTI
info@madesimotrail.it

https://www.madesimotrail.it/
http://www.madesimovertical.it
https://www.instagram.com/madesimo_trail/
https://facebook.com/madesimotrail
mailto:info@madesimotrail.it

