
ULTRABERICUS WINTER 2020

Registro 6 ore trail del Lago di Fimon

Ultrabericus Team Associazione Sportiva Dilettantistica istituisce un registro delle percorrenze in

totale autonomia del tracciato Ultrabericus Winter 6 ore del Lago di Fimon, così come descritto e

disponibile in formato cartaceo e .gpx sul sito http://www.ultrabericus.it/ultrabericus-winter.

Il tracciato, con partenza e arrivo in comune di Arcugnano (Vi), località Lago di Fimon, compie il

periplo del lago su sentieri, mulattiere, carrarecce e brevi tratti asfaltati, ad una quota altimetrica

compresa tra m 20 e m 120, per una lunghezza di 6,300 km e con 120m di dislivello positivo. La

percorrenza di tali sentieri e strade è libera e ad iniziativa e responsabilità individuale.

L'attività di Ultrabericus Team ASD è limitata alla sola registrazione delle persone che

documenteranno, nelle modalità di seguito descritte, di aver percorso il tracciato in personale

autonomia e responsabilità. Ultrabericus Team ASD non realizzerà alcuna indicazione, marcatura

o altra particolare predisposizione in sito; la verifca delle condizioni quali stato dei sentieri, meteo,

capacità personale, materiali tecnici, e la conseguente decisione di percorrere il tracciato sono a

sola ed esclusiva responsabilità individuale.

TRACCIATO

Il tracciato compie il periplo del Lago di Fimon, salendo fno alla località Chiesa Vecchia di

Pianezze. Partenza in Arcugnano (VI), presso il ristorante Miralago, via Lago di Fimon 119;

lungolago pedonale lato nord; taglio su via Boeca; sentiero per Chiesa Vecchia di Pianezze;

sentiero per via Commenda; via Commenda fno a case Friziera e Casare; raccordo verso

lungolago pedonale, lungolago lato sud; ristorante Miralago. Il tracciato può essere percorso in

entrambi I sensi.

REQUISITI DI REGISTRAZIONE

Per essere inseriti nel registro delle percorrenze, gli interessati dovranno iscriversi online al link

https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=226931 e scaricare l'app Webscorer Race

and Lap Timer sul proprio smartphone. Ai fni della registrazione il tracciato dovrà essere percorso

nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 inclusi. Il tracciato potrà essere

percorso più volte consecutivamente, in entrambi I sensi, per un tempo massimo di tre o sei ore.

Per dimostrare di aver percorso il tracciato, conteggiare I giri percorsi ed essere registrati, si

dovranno scansionare con il proprio smartphone ad ogni passaggio I QR code posizionati alla

partenza/arrivo presso il ristorante Miralago e al punto intermedio in località Chiesa Vecchia di

Pianezze. Il sistema terminerà automaticamente il conteggio al primo passaggio dopo le sei ore e

non consentirà successive registrazioni.
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REGISTRI DELLE PERCORRENZE

I registri defnitivi delle percorrenze sulle tre ore e sulle sei ore saranno pubblicati sul sito

http://www.ultrabericus.it/ultrabericus-winter successivamente al 11 gennaio 2021; sul medesimo

sito sarà presente un registro provvisorio con aggiornamento in tempoi reale.

Nei registri saranno indicati nome, cognome, data, numero di giri e tempo di perrcorrenza; gli altri

dati richiesti all'atto dell'iscrizione, che resteranno riservati e protetti, saranno utilizzati ai soli fni di

verifca e di comunicazione interna, in conformità alle vigenti normative sulla privacy.

FELPA CELEBRATIVA

Presso il negozio iRun di Vicenza i fnisher registrati potranno acquistare la felpa celebrativa del

percorso al prezzo di € 24,00, il cui ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in benefcenza.

INFORMAZIONI E CONTATTI

http://www.ultrabericus.it/ultrabericus-winter

info@ultrabericus.it
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