MAGRAID a Staffetta/Squadra
50+50km -2 atleti =100km
Campionato Italiano Ultra Trail IUTA
N i g h t & D A Y
100k – In Autosufficienza
14^ edizione
Sabato 19 Giugno 2021 -ore23.30

Piazza della Vittoria - 33084 Cordenons ( PN)
Tempo Massimo : 19 ore
Stesso Identico Percorso - Tracciato - Rilevamento - Ristori ecc. di MAGRAID 100 Km .
Chiusura iscrizione:
31 maggio 2021 alle ore 24,oo.
Vale l’ordine cronologico d’iscrizione.
Modalità di iscrizione solo on-line : MY SDAM
S P I E G A Z I O N E
IL REGOLAMENTO E’ LO STESSO DELLA 100KM

Alle ore 23.30/24.00 parte il primo atleta che corre i primi 50 km di MAGRAID100 km, fino al
cambio al checkpoint50 (50° km di gara) , dove si ferma , cedendo il microchip e parte il secondo.
che continua fin all’arrivo.
Attenzione: Se non avviene il cambio del microchip fra i due atleti , non essendoci poi i
rilevamenti successivi non avranno diritto ad rientrare in classifica.
Il checkpoint50 è esattamente al ristoro, presso la struttura del Laghetto di Vivaro nel Comune di
Vivaro.
Quando l’atleta arriva al 50 km si ferma. Il checkpoint50 è esattamente al ristoro, nella struttura
al Laghetto del Comune di Vivaro; Luogo delle precedenti edizioni di MAGRAID 100 km
individuale
Qui è presente un tappeto per la spunta - rilevamento tempo, dove l’atleta con il pettorale
500A si ferma e parte il pettorale 500B che continua fin all’arrivo, sempre sullo stesso percorso,
tracciato della 100km di MAGRAID individuale.
Il Secondo staffettista viene portato dall’organizzazione al checkpoint50 - Laghetto di Vivaro, e il
primo staffettista sarà riportato dall’organizzazione all’arrivo/partenza – campo base
Percorso: Dal 15 km esattamente dalla Cantina “I Magredi”, anche punto di ristoro, il
percorso continua da qui sulla 2^ tappa delle precedenti edizioni, per poi unirsi alla 1^
tappa, per poi prendere la 3^ tappa e si ritorna alla partenza.
Punti acqua. Dalla partenza al 6km ; 15km , più altri 6 lungo il percorso c’è anche
personale in postazioni fisse e in fuoristrada per l’assistenza che con se ha sempre acqua.

Venerdì 18 Giugno 2021
Ore:
17-18
Ritiro Pacco Gara
17.30
Conferenza Stampa

18 ,oo

Briefing Percorso

R A C E

D A Y

Sabato 19 Giugno 2021 Magraid Night & Dy
Ore:
17-18,30
Ritiro Pacco Gara
18.30
Benvenuto
18,30- 21,30 Accrediti Atleti & Verifiche, Consegna Pacco Gara
18.30
Accrediti Media
22,00
Briefing _ Info News
23.30
Start : 1° atleta della squadra.
“
2° atleta della squadra al 50 km –Ristoro in Vivaro .
Domenica 20 Giugno 2021
Ore
8.30Orario presunto arrivo primo concorrente
08.oo
Pasta Party & Ristoro
11,oo
Premiazioni per Media
11.15/11.45
Conferenza Stampa
15.oo
Premiazioni Ufficiali

Prova Materiale ore : 09.30 - 15.oo
News : sul Sito www.magraid.it troverete un continuo aggiornamento sulle condizioni del
percorso, le variazioni dovute ad eventuali piene o condizioni di maltempo, nonché gli itinerari
consigliati per l’Allenamento sul posto.
Modifiche ed integrazioni. Il presente Programma è soggetto a modifiche ed integrazioni, in
base a mutate esigenze tecniche, organizzative o meteorologiche.
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