
TRAIL 14 km PERCORSO COMPETITIVO
TRAIL 7 km NON COMPETIVO

Preiscrizioni sul sito www.modenacorre.it a partire da 
giovedì 1 ottobre.
Termine iscrizioni entro sabato 21 Novembre ore 12:00 
oppure al raggiungimento di 200 iscritti. Eventuali iscrizio-
ni la mattina della gara euro 20; il pettorale prenotato va 
ritirato e saldato entro le ore 9:30 dall’altleta o dai referenti 
della società appartenente.
Tassativo: i partecipanti alla gara competitiva de-
vono essere in possesso di certificato medico ago-
nistico tipo B e tessera enti promozione sportiva 
aggiornata da esibire. L’atto di iscrizione è di per 
sé stesso dichiarazione di essere in possesso di 
certificazione medica di idoneità fisica secondo le 
vigenti leggi sanitarie. Tutti gli atleti devono aver 
compiuto 18 anni alla data del 22  Novembre 2015.  
La gara è omologata dal Comitato di Coordinamento 
Podismo di Modena.
Ritrovo: a partire dalle ore 8 all’interno del Parco Avven-
tura Esploraria Serramazzoni nel Centro Pineta. 
Indicazioni stradali: arrivando da Modena, segui-
re per Abetone-Pavullo nel Frignagno, giunti alla de-
viazione con la via Giardini seguire per Serramazzoni. 
Siamo sull’Appennino modenese a 30 minuti da Modena!

Percorso collinare/montano al 99% sterrato.
Classifiche www.modenacorre.it
Premiazioni dal 1° al 10° classificato maschile e femmi-
nile e alle 3 società più numerose: premi in natura e premi 
tecnici offert da:

 

                                                                                 

Servizio scopa, Assistenza medica, 
Servizio Soccorso Alpino, Docce, Box borse, 

Ristoro: acqua, thè, frutta.

ISCRIZIONE PERCORSO COMPETITIVO km 14 a € 16 
con pacco gara composto da maglia tecnica New Balance 

e calza tecnica, bottiglia lambrusco Terra Quilia e pasta party.
ISCRIZIONE PERCORSO NON COMPETITIVO km 7 a € 7 

composto da bottiglia di vino e pasta party.
Biglietto Parchi Avventura Esploraria per tutti i partecipanti.

Pettorale e spuntatura pre gara anche ai non competitivi.

Parco Avventura Esploraria 
Serramazzoni 830m

Parco Avventura Esploraria 
Serramazzoni 830m
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Adventure Trail Esploraria percorso competitivo 14km D+680m


