
1° 6 ore di Villa Torre 
4° Trofeo Iolanda Carmela D’Alessandro 

 

Circuito Internazionale d’Abruzzo a Villa Torre di Ortona (CH) 08/12/2017 
 

     
 

 

Il prossimo 08 Dicembre 2017 la Krakatoa Sport in collaborazione con la A.S.D. Terzo Tempo Trail con l’apporto tecnico 

della Fart Sport, il Circuito Internazionale d’Abruzzo e con il patrocinio della I.U.T.A., organizzano la 1° edizione della 6 
ore di Villa Torre, 4° Trofeo Iolanda Carmela D’Alessandro. Rilevamento cronometrico al passaggio della maratona. 
 

La gara è omologata ASC, sono ammessi a partecipare atleti tesserati FIDAL e EPS; per coloro in possesso di solo 

certificato medico, potranno fruire del tesseramento giornaliero ASC (previa presentazione del certificato medico 
agonistico in corso di validità). 
 

Il percorso competitivo è completamente su asfalto su di un’anello da circa 1550mt (in attesa di misurazione) da 

ripetere più volte.  
 

L’iscrizione è pari a 30,00 Euro e darà diritto a tutti i servizi, ristori lungo il percorso più quello finale, docce, medaglia 

finisher, il pasta party del dopo gara e il pacco gara contenente prodotti tecnici. Si accettano via e-mail all’indirizzo 

evedilei@libero.it, per telefono al 347.3678331, di persona a Enrico Vedilei e comunque fino al raggiungimento di 120 

atleti e non oltre le ore 20:00 del 05 Dicembre 2017. 
E’ prevista una non competitiva con chilometraggio a scelta, costo 7,00 Euro con premio di partecipazione. 
 

Premi: saranno premiati con premi in natura e tecnici i primi 10 uomini assoluti e le prime 5 donne assolute (esclusi 

dalle categorie), più i primi 3 di ogni categoria, le categoria saranno le seguenti: Senior uomini e donne (nati dal 1978 al 
1999); Veterani A (nati dal 1962 al 1977); Veterani B (nati dal 1961 e precedenti) 
 

Ristori: sarà presente un ristoro ogni giro con sali minerali, acqua, the, Coca-Cola, vino, pane con olio, frutta secca e 

dolci tipici. 
 

Servizio Giudici gara e cronometraggio: sarà predisposto il servizio con chip. 
 

Assistenza sanitaria, sarà garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo. 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo e ritiro pettorali dalle ore 08:00 alle ore 09:40 presso la sala stampa del Circuito Internazionale d’Abruzzo; 
Partenza gara ore 10:00;           
Inizio pasta party ore 16:15; 

Inizio premiazioni ore 16:30;        

Fine gara ore 16:00        

                                                   
 
 

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “6 ore di Villa Torre 2017”, di essere maggiorenne ed in possesso di idoneo 

certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua 

personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1978 n. 15 come modificato dall’articolo 3  comma 10 legge 

15/0557 n. 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati. I 

partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di 

qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, 

video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Ai sensi del “D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati, e 

l’invio di eventuale materiale promozionale.  
 

Per quanto non contemplato, vigono le norme F.I.D.A.L. di corsa su strada e regolamenti IUTA di Ultramaratona 

mailto:evedilei@libero.it

