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PROGRAMMA
SABATO 25 SETTEMBRE
15:00 APERTURA SEGRETERIA - RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
19:00 CHIUSURA SEGRETERIA

DOMENICA 26 SETTEMBRE
06:00 APERTURA SEGRETERIA - RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
07:00 PARTENZA LEGENDRUN45
08:00 PARTENZA LEGENDRUN30
09:00 PARTENZA LEGENDRUN20
10:00 PARTENZA LEGENDRUN10
11:00 ARRIVO PREVISTO PRIMO CONCORRENTE LLR10-LLR20
11:40 ARRIVO PREVISTO PRIMO CONCORRENTE LLR30-LLR45
12:30 PREMIAZIONI LLR10-LLR20 (orario indicativo)
14:30 PREMIAZIONI LLR30-LLR45 (orario indicativo)
18:00 ARRIVO PREVISTO ULTIMO CONCORRENTE - CHIUSURA MANIFESTAZIONE
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LESSINIA LEGEND RUN 10
PARTENZA: Ore 10.00
LUNGHEZZA: 10.0 km
DISLIVELLO: 490 mt
ALTITUDINE MEDIA: 1060 metri slm
ALTITUDINE MASSIMA: Monte Purga - 1245 mt slm
ALTITUDINE MINIMA: Contrada Scrivazzi - 901 mt slm
QUOTA PARTENZA E ARRIVO: 1089 mt slm - Velo Veronese (VR)
RISTORI: Km 6.9 - Croce del Gallo
CANCELLI ORARI: Km 10.0 - Arrivo - Ore 3.30 dalla partenza
TEMPO MASSIMO
3 ore e 30 minuti dalla partenza - arrivo entro le ore 13.30
DESCRIZIONE
- partenza ore 9 dalla piazza di Velo Veronese
- sentiero CAI 252 sino a contrada Tezze di Sopra
- carrareccia asfaltata fino a località La Croce
- carrareccia sterrata e poi prativa sino a contrada Scrivazzi
- attraversamento SP13 in località Scrivazzi
- carrareccia di bosco,poi sentiero prativo sino a contrada
Campe
- carrareccia sino a Covel e poi Pozze
- carrareccia su segnavia CAI 251 per Battisteri e poi
alla Croce del Gallo
- sentiero di bosco a scender verso Laste
- attraversamento strada comunale per Tecchie
- sentiero di bosco per monte Purga
- Cima del Monte Purga
- sentiero prativo a scender verso cimitero di
Velo Veronese
- attraversamento SP13 in Via Roma
- arrivo in Piazza a Velo Veronese
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LESSINIA LEGEND RUN 20
PARTENZA: Ore 9.00
LUNGHEZZA: 18.60 km
DISLIVELLO: 1028 mt
ALTITUDINE MEDIA: 1075 metri slm
ALTITUDINE MASSIMA: Sengio Rosso - 1330 mt slm
ALTITUDINE MINIMA: Giazza - 737 mt slm
QUOTA PARTENZA E ARRIVO: 1089 mt slm - Velo Veronese (VR)
RISTORI: Km 8.7 - Giazza
Km 15.6 - Croce del Gallo
Km 19.0 - Arrivo
CANCELLI ORARI: Km 8.7 - Giazza - 2 ore dalla partenza
TEMPO MASSIMO
6 ore minuti dalla partenza - arrivo entro 14.00
DESCRIZIONE
- partenza dalla piazza di Velo Veronese
- sentiero CAI 252 sino a contrada Tezze di Sopra
- carrareccia asfaltata fino a località La Croce
- carrareccia sterrata e poi prativa sino a contrada Scrivazzi
- attraversamento SP13 in località Scrivazzi
- carrareccia di bosco,poi sentiero prativo sino a
contrada Campe
- carrareccia sino a Covel e poi verso Pozze
- imbocco sentiero CAI 251 in direzione Giazza
- sentiero CAI 251 sino a Giazza incrocio sentiero E5 (CAI 250)
- sentiero E5 (delle Gosse) in direzione Parpari fino al
bivio poco oltre località Il Ponte
- carrareccia da località Il Ponte sul sentiero delle Gosse
sino a Malghe Monticello di Rovere’
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra sino ad
incrocio sentiero CAI 253
- sentiero CAI 253 sino a località Croce del Gallo
- sentiero di bosco a scender verso Laste
- attraversamento strada comunale per Tecchie
- sentiero di bosco per monte Purga
- Cima del Monte Purga
- sentiero prativo a scender verso cimitero di Velo Veronese
- attraversamento SP13 in Via Roma
- arrivo in Piazza a Velo Veronese
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LESSINIA LEGEND RUN 30
PARTENZA: Ore 8.00
LUNGHEZZA: 28.90 km
DISLIVELLO: 1075 mt
ALTITUDINE MEDIA: 1075 metri slm
ALTITUDINE MASSIMA: Malga Fraselle - 1564 mt slm
ALTITUDINE MINIMA: Giazza - 737 mt slm
QUOTA PARTENZA E ARRIVO: 1089 mt slm - Velo Veronese (VR)
RISTORI: Km 8.7 - Giazza
Km 15.0 - Malga Terrazzo
Km 19.0 - Giazza
Km 25.8 - Croce del Gallo
Km 28.9 - Arrivo
CANCELLI ORARI: Km 8.7 - Giazza - 2 ore dalla partenza - passaggio entro le ore 10.00
Km 19.0 - Giazza - 6 ore dalla partenza - passaggio entro le ore 14.00
TEMPO MASSIMO
Km 28.9 - Arrivo - 9 ore dalla partenza - arrivo entro le ore 17.00
DESCRIZIONE
Comune di Velo Veronese
- partenza dalla piazza di Velo Veronese
- sentiero CAI 252 sino a contrada Tezze di Sopra
- carrareccia asfaltata fino a località La Croce
- carrareccia sterrata e poi prativa sino a contrada Scrivazzi
- attraversamento SP13 in località Scrivazzi
- carrareccia di bosco,poi sentiero prativo sino a contrada Campe
- carrareccia sino a Covel e poi verso Pozze
- imbocco sentiero CAI 251 in direzione Giazza
Comune di Selva di Progno
- sentiero CAI 251 sino a Giazza incrocio sentiero E5
- attraversamento del paese di Giazza
- SP10 sino in località Loche
- sentiero di bosco CAI 285 sino in località Prusti di Sotto e poi di Sopra
- sentiero di bosco CAI 284 sino a incrocio sentiero CAI 280 passando attraverso Baito Vaizelu’
- sentiero CAI 280 in direzione Giazza sino a località Gisoul incrocio sentiero CAI 282
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- sentiero Cai 282 in direzione nord sino ad incrocio sentiero CAI 281
- sentiero CAI 282 fino a incrocio sentiero CAI 279 passando per Malga Terrazzo
e a scendere Malga Campostrin (ruderi) fino a incrocio con strada provinciale SP10
- attraversamento paese di Giazza
- sentiero CAI 251 sino a Giazza incrocio sentiero E5 (CAI 250)
- sentiero E5 (delle Gosse) in direzione Parpari fino al bivio poco
oltre località Il Ponte
Comune di Roverè Veronese
- carrareccia da località Il Ponte sul sentiero delle Gosse sino a
Malghe Monticello di Rovere’
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra
Comune di Velo Veronese
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra sino ad incrocio
sentiero CAI 253
- sentiero CAI 253 sino a località Croce del Gallo
- sentiero di bosco a scender verso Laste
- attraversamento strada comunale per Tecchie
- sentiero di bosco per monte Purga
- Cima del Monte Purga
- sentiero prativo a scender verso cimitero di Velo Veronese
- attraversamento SP13 in Via Roma
- arrivo in Piazza a Velo Veronese
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LESSINIA LEGEND RUN 45
PARTENZA: Ore 7.00
LUNGHEZZA: 45.60 km
DISLIVELLO: 2960 mt
ALTITUDINE MEDIA: 1346 metri slm
ALTITUDINE MASSIMA: Rifugio Fraccaroli - 2239 mt slm
ALTITUDINE MINIMA: Giazza - 737 mt slm
QUOTA PARTENZA E ARRIVO: 1089 mt slm - Velo Veronese (VR)
RISTORI: Km 8.5 - Giazza
Km 16.8 - Malga Fraselle di Sotto
Km 23.0 - Rifugio Scalorbi
Km 31.0 - Rifugio Revolto
Km 41.6 - Croce del Gallo
Km 44.4 - Arrivo
CANCELLI ORARI: Km 8.5 - Giazza - 1 ora e 50 minuti dalla partenza - passaggio entro le ore 8 e 50
Km 23.0 - Rifugio Scalorbi - 5 ore e 50 minuti dalla partenza - passaggio entro le ore 12 e 50
Km 31.0 - Rifugio Revolto - 7 ore e mezza passaggio entro le ore 14 e 30
TEMPO MASSIMO
11 ore dalla partenza - passaggio entro le ore 18
DESCRIZIONE
Comune di Velo Veronese
- partenza dalla piazza di Velo Veronese
- sentiero CAI 252 sino a contrada Tezze di Sopra
- carrareccia asfaltata fino a località La Croce
- carrareccia sterrata e poi prativa sino a contrada Scrivazzi
- attraversamento SP13 in località Scrivazzi
- carrareccia di bosco,poi sentiero prativo sino a contrada Campe
- carrareccia sino a Covel e poi verso Pozze
- imbocco sentiero CAI 251 in direzione Giazza

Comune di Selva di Progno
- sentiero CAI 251 sino a Giazza incrocio sentiero E5
- attraversamento del paese di Giazza
- SP10 sino in località Loche
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- sentiero di bosco CAI 285 sino in località Prusti di Sotto e poi di Sopra
- sentiero di bosco CAI 284 sino a incrocio sentiero CAI 280 passando attraverso Baito Vaizelu’
- sentiero CAI 280 in direzione Giazza sino a località Gisoul incrocio sentiero CAI 282
- sentiero Cai 282 in direzione nord sino ad incrocio sentiero CAI 281
- sentiero CAI 281 sino a Malga Fraselle di Sotto
- sentiero CAI 280 in direzione Malga Fraselle di Sopra sino ad incrocio
sentiero CAI 202
Comune di Crespadoro
- sentiero CAI 202 sino a Passo della Zevola e Passo della Lora o Tre Croci
Comune di Ala
- sentiero CAI 182 sino al rifugio Scalorbi
- sentiero E5 sino a Bocchetta Mosca
- sentiero CAI 157 sino al Rifugio Fraccaroli
- sentiero CAI 108B e di raccordo verso E5
in zona Campobrun
- sentiero E5 - CAI 185 Alpe di Campobrun
sino al bivio sentiero CAI 190
- sentiero CAI 190 sino al Rifugio Revolto
Comune di Selva di Progno
- sentiero CAI 287 sino a Passo Malera
Comune di Bosco Chiesanuova
- sentiero su prato in direzione Monte Grolla
sino ad incrocio sentiero CAI 250
- carrareccia su sentiero CAI 250 fino
ad incrociare E5 direzione Giazza
Comune di Roverè Veronese
- carrareccia da località Il Ponte sul sentiero delle Gosse
sino a Malghe Monticello di Rovere’
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra
Comune di Velo Veronese
- carrareccia in direzione Malga Buse di Sopra
sino ad incrocio sentiero CAI 253
- sentiero CAI 253 sino a località Croce del Gallo
- sentiero di bosco a scender verso Laste
- attraversamento strada comunale per Tecchie
- sentiero di bosco per monte Purga
- Cima del Monte Purga
- sentiero prativo a scender verso cimitero
di Velo Veronese
- attraversamento SP13 in Via Roma
- arrivo in Piazza a Velo Veronese
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REGOLAMENTO
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
Lessinia Legend Sport – Associazione Sportiva dilettantistica e Aps, organizza per domenica 26 settembre 2021 a Velo
Veronese (VR) la quarta “Lessinia Legend Run” una competizione di trail running in semi-autosufficienza con quattro
gare di diversa distanza:
• LEGEND RUN 10 (10 km e 490 m. di dislivello +/-) Percorso non competitivo
• LEGEND RUN 20 (20 km e 1028 m. di dislivello +/-)
• LEGEND RUN 30 (30 km e 1970 m. di dislivello +/-)
• LEGEND RUN 45 (45 km e 2960 m. di dislivello +/-)
ART. 2 - LE CORSE
È previsto un percorso non competitiva (LR 10) e tre gare competitive (LR 20/30/45) che consistono in gare di corsa a
piedi prevalentemente su sentieri e strade sterrate in un contesto naturale montano con partenza e arrivo a Velo Veronese (VR) sui sentieri della Lessinia.
ART. 3 - I PERCORSI
I percorsi delle quattro gare (mappa, descrizione e tracce GPS) sono documentati e descritti sul sito www.lessinialegendrun.it ; L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai tracciati dandone debita segnalazione sul sito internet e
sulle pagine social. Inoltre potranno essere apportate modifiche il giorno stesso della gara qualora l’Organizzazione a
suo insindacabile giudizio lo ritenesse necessario per garantire l’incolumità dei partecipanti.
Ogni partecipante è tenuto ad informarsi sul tracciato della propria gara per poterlo percorrere in autonomia. I percorsi verranno comunque tracciati con apposita segnaletica e ne verrà data apposita comunicazione.
ART. 4 - PROGRAMMA
Il programma dettagliato delle gare, della distribuzione dei pettorali e quanto necessario allo svolgimento della gara
sarà disponibile sul sito www.lessinialegendrun.it a partire dal giorno 31 luglio 2021 e aggiornato fino al giorno della
manifestazione.
ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Questa gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione,
tesserati o no ad eccezione di Lessinia Legend Run 10 per la quale sono ammessi anche gli atleti che abbiano compiuto
i 16 anni. Per tutti i partecipanti è necessario avere il certificato medico meglio specificato nel punti successivo.
Per l’iscrizione di minorenni è necessario compilare il modulo di autorizzazione da parte di un genitore.
L’iscrizione ad uno dei quattro percorsi comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento.
Il limite degli iscritti è fissato in:
• 200 atleti per ” LEGEND RUN 10”
• 200 atleti per ” LEGEND RUN 20”
• 200 atleti per ” LEGEND RUN 30”
• 200 atleti per ” LEGEND RUN 45”
Le iscrizioni per tutti e quattro i percorsi apriranno il 12 giugno 2021 e termineranno il 19 settembre 2021 salvo esaurimento dei posti come sopraindicato. L’Organizzatore si riserva di poter modificare il numero massimo di partecipanti in
base all’evoluzione della situazione sanitaria e di direttive nazionali inerenti agli eventi sportivi.
ART. 6 - CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla corsa è atto volontario che ogni concorrente deve compiere responsabilmente.
La corsa si svolge in ambiente naturale prevalentemente montano in ordine crescente di difficoltà al crescere del chilometraggio del percorso con la possibilità di condizioni meteo difficili (vento, freddo, pioggia o neve) e sentieri non
agevoli ed in parte catalogati come “EE” (Escursionisti Esperti).
Ogni concorrente dichiara pertanto di essere consapevole delle difficoltà del tracciato di gara, delle caratteristiche e
delle modalità di svolgimento della manifestazione, ed è tenuto a verificare da sé il proprio grado di preparazione a
garanzia della propria incolumità.
L’Organizzazione fa appello alla responsabilità di ogni singolo partecipante nell’adottare un comportamento tale da
ridurre i rischi di danni alla propria e altrui persona. È richiesta una buona preparazione fisica, adeguata attrezzatura,
esperienza di escursioni in montagna ed è consigliato aver partecipato ad altre competizioni di simile difficoltà/distanza.
Per tutti i partecipanti dei percorsi LESSINIA LEGEND 20, 30 e 40 km è fatto obbligo di presentare un certificato medico
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valido per l’attività agonistica (atletica leggera) riconosciuto dal proprio paese di residenza e valido al momento della
disputa della manifestazione. Per i partecipanti del percorso LEGEND RUN 10 è richiesto il certificato medico di idoneità
all’attività sportiva. In caso di mancata consegna del certificato medico o in caso di presentazione di un certificato non
valido al momento della gara non sarà consegnato il pettorale. Il certificato medico per gli atleti stranieri deve essere
fornito mediante l’apposito modulo previsto dall’organizzazione. Non saranno accettati altri certificati medici o certificati su moduli di altre manifestazioni.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI COVID-19
In base all’evoluzione delle condizioni sanitarie dovute all’epidemia di Covid19 e alle normative vigenti al momento
della manifestazione, l’Organizzazione adotterà tutte le procedure necessarie per lo svolgimento dell’evento in sicurezza.
Verranno comunicate per tempo le modalità di accesso alla manifestazione, eventuali modifiche alle partenze, logistica
partenza/arrivo, eventuali dispositivi sanitari da avere (mascherine) e comportamenti da seguire in relazione alla situazione sanitaria.
L’organizzazione si riserva pertanto il diritto di richiedere qualsiasi tipo di certificato (es. certificato attestante l’avvenuta
vaccinazione per COVID-19) e/o altra certificazione prevista dalle normative in vigore al momento della manifestazione. L’organizzazione si riserva altresì la facoltà di escludere dalla manifestazione tutti gli atleti che non avranno
prodotto tutta la documentazione richiesta o che non si atterranno alle norme previste dalla legislazione vigente ed alle
indicazioni impartite al fine di tutelare e garantire la salute di tutti gli atleti, sia in gara che nei momenti antecedenti e
successivi allo svolgimento della stessa.
ART. 7 – SEMI AUTOSUFFICIENZA
Per il principio della semi-autosufficienza un concorrente deve essere autonomo tra due punti di ristoro sia sul piano
alimentare che sul piano dell’equipaggiamento e della sicurezza ed essere in grado di adattarsi in caso di eventuali
problemi incontrati o prevedibili.
Tutti gli iscritti devono avere sempre con sé per tutta la durata delle gare un’adeguata scorta di alimenti e una riserva
idrica oltre al materiale obbligatorio indicato nel seguente punto. Lungo i percorsi saranno presenti dei punti di ristoro e
dei punti di rifornimento di acqua segnalati sulle mappe pubblicate sul sito www.lessinialegendrun.it e sul Roadbook.
È proibito farsi accompagnare lungo il percorso da persone non regolarmente iscritto alle gare.
I partecipanti alla LEGEND RUN 40 sono inoltre tenuti ad avere con sé quanto indicato al punto 11.
ART. 8 - MATERIALE OBBLIGATORIO
Tutti gli atleti di ogni percorso sono tenuti ad indossare adeguato abbigliamento anche in considerazione delle condizioni meteo.
È obbligatorio l’utilizzo di bicchiere personale.
I partecipanti della LEGEND RUN 40, pena squalifica o penalizzazione, si impegnano a portare con sé durante tutta la
durata delle gare il seguente materiale obbligatorio:
• zaino o marsupio che possa contenere il materiale sottoelencato;
• coperta/telo di sopravvivenza;
• telefono cellulare carico;
• bicchiere personale;
• riserva d’acqua minimo 1 litro;
• riserva alimentare;
MATERIALE CONSIGLIATO:
E’ consigliato avere con sé il seguente materiale:
- fischietto;
- lampada/pila frontale;
- impermeabile adatto a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna;
- barrette energetiche o alimenti solidi
- benda elastica per fasciature
È consentito l’uso dei bastoncini.
L’organizzazione si riserva di effettuare controlli a campione prima della partenza, durante le gare e all’arrivo.
ART. 9 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi alla manifestazione a partire dal giorno 12 giugno 2021 tramite il portale di Sport Dolomiti snc
seguendo i links indicati all’indirizzo www.legendrun.it con pagamento mediante carta di credito o bonifico bancario.

L’iscrizione comporta il pagamento della quota di iscrizione maggiorata di 1,30 euro di spese di segreteria e le commissioni per ogni tipo di pagamento (carta di credito, bonifico etc.).
Prossimamente sarà possibile iscriversi in alcuni negozi sportivi partner della manifestazione che verranno successivamente indicati.

ART. 10 - COSTI DI ISCRIZIONE E SERVIZI
Le quote di iscrizione sono così fissate:
• LEGEND RUN 10 (10 km e 490 m. di dislivello +/-) Euro 25,00
• LEGEND RUN 20 (20 km e 1028 m. di dislivello +/-) Euro 30,00
• LEGEND RUN 30 (30 km e 1970 m. di dislivello +/-) Euro 35,00
• LEGEND RUN 45 (45 km e 2960 m. di dislivello +/-) Euro 40,00
E’ ammesso il cambio di nominativo dell’iscrizione entro il 04 settembre 2021 con il pagamento di 5,00 Đ per costi di
segreteria scrivendo a iscrizioni-llr@sportdolomiti.it .
E’ ammesso il cambio di percorso fino al 19 settembre 2021 comunicandolo a iscrizioni-llr@sportdolomiti.it integrando
la quota nel caso di passaggio ad un percorso più lungo. Non è previsto il rimborso nel caso di passaggio a percorso
più corto.
La quota di iscrizione comprende:
• pettorale di gara
• pacco gara
• ristori lungo il percorso di gara
• pasta party finale (solo se la situazione sanitaria lo consente)
• docce (solo se la situazione sanitaria lo consente)
• parcheggi
ART. 11 - RIMBORSO ISCRIZIONE
In caso di annullamento della gara per causa di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità di dare luogo alla manifestazione non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione ad eccezione di quanto segue:
Nel caso la manifestazione venisse annullata per motivi legati all’evoluzione della situazione sanitaria (epidemia Covid19) è previsto il rimborso della quota di iscrizione (escluse le spese di segreteria e commissioni bancarie di pagamento) nella misura di:
- 100 % della quota di iscrizione se annullata entro il 05/09/2021
- 80% della quota di scrizione se annullata dal 06/09/2021
In entrambi i casi verrà data la facoltà di destinare la quota all’iscrizione dell’anno successivo o ottenere il rimborso
nelle modalità che verranno comunicate dal Comitato Organizzatore.
Non è invece previsto alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di impossibilità a partecipare alla gara da parte
di un atleta.
ART. 12 – PETTORALE E CHIP
I pettorali saranno consegnati nei giorni e durante gli orari pubblicati nel programma della manifestazione (vedi ARTICOLO 4) personalmente a ogni concorrente su presentazione di un documento di identità con foto. Per chi si iscrive
entro il 12/09/21 il pettorale consegnato sarà nominativo. Il pettorale, pena squalifica, deve essere portato in modo
sempre ben visibile durante tutta la durata della manifestazione. Il CHIP sarà integrato nel pettorale e permette la
registrazione automatica (in punti segnalati sul percorso) o mediante spunta manuale (in punti a sorpresa) dei passaggi
degli atleti sul percorso e alla formulazione delle classifiche finali. Alla partenza, arrivo e ai punti di controllo intermedi
ogni concorrente deve assicurarsi di essere stato registrato.
ART. 13 – SICUREZZA E CONTROLLO
L’organizzazione provvederà a redigere un piano sanitario/di sicurezza che sarà disponibile nei giorni antecedenti la
manifestazione seguendo i link dal sito www.lessinialegendrun.it . Ogni atleta, con la partecipazione alle gare si impegna a rispettare le decisioni prese dai soccorritori durante la gestione di una qualsiasi forma di emergenza che dovesse
presentarsi nel corso della manifestazione.
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione in costante contatto con la base. Ambulanze e personale
medico e paramedico stazioneranno in diversi punti del percorso, nonché alla partenza e all’arrivo, dove sarà presente
anche un team medico.
Per le emergenze sanitarie durante la gara il numero di riferimento è il 118.
Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell’organizzazione monitoreranno il passaggio
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degli atleti e potranno effettuare dei controlli sul materiale obbligatorio. Chiunque rifiuterà di sottoporsi al controllo del
materiale obbligatorio sarà immediatamente squalificato.
ART. 14 - ORARI DI PARTENZA, TEMPO MASSIMO E CANCELLI ORARI
La gara “LEGEND RUN 45” partirà alle ore 7.00 ed il tempo massimo per completare il percorso sarà di 11 ore.
Sono previsti inoltre i seguenti cancelli:
• Giazza (km 8.7): 1h 50’ / ore 08.50
• Rifugio Scalorbi (km 23.0): 5h50’ / ore 12.50
• Rifugio Revolto (km 31.0): 7h30’ / 14.30
La gara “LEGEND RUN 30” partirà alle ore 8.00 ed il tempo massimo della gara è fissato in 9.00 ore.
Sono previsti i seguenti cancelli orari:
• Giazza (km 8.7): 2h 00’ / ore 10.00
• Giazza (km 19.0): 6h00’ / ore 14.00
La gara “LEGEND RUN 20” partirà alle ore 9.00 ed il tempo massimo della gara è fissato in 6.00 ore.
Giazza (km 8.7): 2h 00’ / ore 11.00
La gara “LEGEND RUN 10” partirà alle ore 10.00 ed il tempo massimo della gara è fissato in 3.30 ore.
Non sono previsti cancelli orari intermedi.
Gli atleti che non partiranno dai punti di controllo entro i limiti stabiliti dai cancelli orari saranno considerati ritirati e
dovranno consegnare il pettorale agli addetti dell’organizzazione. Il concorrente che volesse continuare senza pettorale
fuori gara lo farà assumendosi ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli.
ART. 15 - SERVIZIO SCOPA
L’ultimo concorrente di ciascuna prova sarà seguito dal personale dell’organizzazione adibito a “servizio scopa”. Tale
personale d’accordo con l’Organizzazione ha piena facoltà di fermare un atleta anche non in corrispondenza di un
cancello orario provvedendo ad organizzare il rientro dello stesso in zona arrivo.
ART. 16 – SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
La corsa si svolge in ecosistemi rilevante valenza naturale. Gli atleti, pena squalifica, dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente naturale, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la
fauna. È obbligatorio seguire i sentieri segnalati, evitando tagli che possano provocare un danno per l’ambiente circostante. Si raccomanda ogni partecipante ad avere con sé un bicchiere personale per ridurre il consumo di plastica.
ART. 17 - RITIRI
In caso di ritiro di un atleta lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi al più
vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono all’organizzazione che si farà carico del suo rientro in zona
arrivo. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa
derivante verrà addebitata al corridore stesso.
ART. 18 – SQUALIFICHE E RECLAMI
La giuria della gara può provvedere alla squalifica di un concorrente oltre che nei casi previsti all’art. 13 anche nei
seguenti casi:
• pettorale portato in modo non conforme
• scambio di pettorale
• mancato passaggio ad un posto di controllo
• utilizzo di un mezzo di trasporto
• partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria
• doping o rifiuto di sottomettersi ad un controllo antidoping
• mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà
• abbandono di proprio materiale o rifiuti lungo il percorso
• mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso
• insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell’organizzazione o dei volontari
• rifiuto a farsi esaminare da un medico dell’organizzazione in qualunque momento della gara.
• mancato ottemperamento delle indicazioni del personale dell’organizzazione e/o del soccorso alpino
• tagli di percorso
Sono accettati solo reclami scritti recapitati al Direttore della Corsa nei 30 minuti che seguono l’affissione dei risultati
provvisori. La direzione gara valuterà il ricorso e darà risposta nei tempi necessari; la decisione della direzione gara è
definitiva e inappellabile.

ART. 19 - VARIAZIONI DI PERCORSO E ANNULLAMENTO DELLA GARA
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento della gara il percorso per garantire la sicurezza degli
atleti in caso di eventi metereologici straordinari. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la gara può essere
annullata o sospesa durante lo svolgimento. In caso di variazioni di percorso o dell’ora di partenza potrebbero subire
delle modifiche anche i cancelli orari e il tempo massimo delle gare.
ART. 20 - ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione
avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di
danni e di conseguenze ulteriori che derivino o siano comunque connessi con la partecipazione alle gare. Per ricevere il
pettorale ogni atleta è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di propria responsabilità.
Pur non essendovi l’obbligo normativo né per i concorrenti né per l’organizzazione di stipulare una copertura assicurativa per i partecipanti, l’organizzazione invita ogni partecipante a munirsi per proprio conto di copertura assicurativa
per i danni causati alla sua persona e/o a terzi nel corso della manifestazione.
ART. 21 - CLASSIFICHE E PREMI
Saranno classificati tutti gli atleti che raggiungeranno il traguardo entro il tempo massimo. Non sono previsti premi in
denaro.
Saranno premiati per ogni gara:
• le prime 5 donne
• i primi 5 uomini
In base alla normativa vigente, le premiazioni potranno avere luogo in pubblico con tutti gli atleti, oppure singolarmente al fine di evitare assembramenti.
ART. 22 - DIRITTI ALL’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova così come rinuncia a
qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partners abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. Ai sensi della
legge 196/03 i dati personali saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi
dichiarati nel sito web, l’archivio storico e per l’invio del materiale informativo della Lessinia Legend Run.

Regolamento aggiornato al 12/09/2021.
Verificare il sito www.lessinialegenrun.it per eventuali aggiornamenti.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER
GLI ATLETI (linee guida Covid)
La manifestazione sportiva si svolgerà completamente all’aperto e, in riferimento alla normativa nazionale vigente, per
gli atleti partecipanti a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’esterno NON c’è obbligo di GREEN PASS.
Pertanto NON SARÀ RICHIESTO AI CONCORRENTI DI ESIBIRE IL GREEN PASS, salvo ulteriori variazioni alle attuali normative di riferimento, ma sarà però richiesta la compilazione della seguente SCHEDA DI ANAMNESI
> SCHEDA ANAMNESTICA_AUTODICHIARAZIONE COVID-19 da consegnare già compilata al momento del ritiro del
pettorale (vedi pagina seguente).
Al pubblico e agli spettatori invece potrà essere richiesto di esibire il green pass nel caso di controlli da parte di un
pubblico ufficiale.

PARCHEGGI

-E’ presente un parcheggio libero nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport (vedi logistica) Seguire le indicazioni dei
volontari addetti ai parcheggi;

RITIRO PETTORALI

Il ritiro pettorali è possibile sabato 25 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e la domenica a partire dalle 06.00
Si raccomanda di caricare per tempo il certificato medico tramite l’apposito link per velocizzare le procedure.
È possibile verificare il proprio stato dell’iscrizione al seguente link: https://my.raceresult.com/172220/participants
La segreteria e ritiro pettorali è situata presso la Sala Polifunzionale in Piazzetta località Crosara (vedi logistica).
1.
Posizionarsi presso l’ENTRATA indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno
1m con altre persone in coda.
2.
Presentarsi tassativamente con
•
SCHEDA ANAMNESI (scaricabile qui) GIA’ COMPILATA e con
•
DOCUMENTO DI IDENTITA’ valido
3.
Ricordiamo che il certificato medico per la pratica agonistica è obbligatorio per LLR20/30/45 e deve essere
caricato online in fase di iscrizione. Per LLR10 è necessario il certificato medico di idoneità sportiva.
4.
Alla postazione di ritiro verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore ai 37.5°C, verrà richiesta la
scheda di anamnesi e il documento di identità. La busta contenente il pettorale verrà consegnata solo alla persona
iscritta. Non si potrà delegare il ritiro del pettorale.
5.
Si potrà ritirare il pacco gara per una persona assente presentando copia del suo documento di identità in
formato cartaceo o digitale.
6.
Conclusa la procedura di ritiro abbandonare la zona per la via di USCITA segnalata

IN ZONA PARTENZA

1.
Ci sarà un unico varco di entrata alla zona di partenza dal fondo della griglia (lato chiesa)
2.
Posizionarsi in coda indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1m
3.
All’entrata un addetto controllerà che mascherina e pettorale siano indossati. Verrà verificata la dotazione del
materiale obbligatorio per la LLR45 (consultabile qui)
4.
Le partenze avverranno suddivise per gara:
LL45 ore 7.00
LLR30 ore 8.00
LLR20 ore 9.00
LLR10 ore 10.00
5.
Raccomandiamo a tutti di mantenere la mascherina indossata e possibilmente la distanza interpersonale corretta

IN GARA
MASCHERINA
1.
La mascherina dovrà essere indossata per i primi 500m di gara.
2.
Successivamente dovrà essere conservata dall’atleta per poterla utilizzare in tutte le situazioni in cui viene richiesta.
RISTORI E AUTOSUFFICIENZA
Sul percorso sono presenti ristori segnalati sull’altimetria e mappa. Si raccomanda comunque ogni partecipante di avere con sé un minimo di riserva idrica e alimentare.
Il concorrente che vuole usufruire deI ristoro deve:
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1.
2.
3.
4.
MENTI
5.

INDOSSARE LA MASCHERINA
DISINFETTARE LE MANI
MANTENERE LA DISTANZA DI almeno 1m
PRELEVARE I RIFORNIMENTI EVITANDO DI SOSTARE ECCESSIVAMENTE AL RISTORO CREANDO ASSEMBRADIRIGERSI VERSO ZONA APERTA PER CONSUMARE

BICCHIERE O BORRACCIA PERSONALE
In funzione di ridurre il consumo di bicchieri monouso e di snellire le operazioni di rifornimento raccomandiamo ad
ogni partecipante di avere con sé bicchiere o borraccia personale all’interno di zainetto running o marsupio, ecc.

ALL’ ARRIVO
MASCHERINA
Indossare la mascherina appena il respiro lo permette e allontanarsi dal parterre di arrivo.
RISTORO FINALE
In base alle vigenti linee guida in materia di contrasto al Covid non è possibile effettuare il Pasta Party; pertanto, all’arrivo verrà consegnato ad ogni atleta un sacchetto pranzo.
DOCCE E SPOGLIATOI
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida non sarà possibile usufruire di servizio spogliatoio e docce.

LESSINIA LEGEND RUN 2021
MANIFESTAZIONE DI TRAIL RUNNING

SCHEDA ANAMNESTICA / AUTODICHIARAZIONE COVID 19
Il/la sottoscritto/a :
COGNOME
NATO/A A

______________________________
________________

NOME

_______________________________

C.F.

_______________________________

IL _______________

RESIDENTE A __________________________ IN VIA/CORSO/PIAZZA_______________________________
CAP ___________
TELEFONO

PROV. ___________

______________________________

EMAIL ______________________________

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’
INCASO DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
1)

di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di
37,5°C, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;

2)

di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari,
luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni;

3)

di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del
Governo e delle Regioni;

4)

di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un contatto diretto con
una persona contagiata dal Coronavirus;

5)

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;

6)

di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge
l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);

7)

di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19.

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

AUTORIZZA
LESSINIA LEGEND SPORT ASD, in qualità di Associazione organizzatrice della manifestazione Lessinia Legend
2021, al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua
conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
In fede,
________________________, _____________
(luogo)
(data)

________________________________
(firma)

COME ARRIVARE
Dall’autostrada MILANO-VENEZIA A4, uscire a Verona
Est, entrare in tangenziale est e seguire indicazioni per
Monti Lessinia fino all’uscita Montorio/Rovere’ Veronese.
All’incrocio svoltare a sinistra su Via Antonio da Legnago e alla rotonda proseguire dritto su SP35.
Seguire le indicazioni per Roverè’ Veronese fino poi a
trovare quelle per Velo Veronese. Da Montorio a Velo
Veronese sono solamente 25 km percorribili in circa
venti minuti di strada.
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LOGISTICA
SEGRETERIA E RITIRO PETTORALI presso la Sala Polifunzionale, Loc. Crosara/via Cappellettq
PARCHEGGI nelle vicinanze del Campo Sportivo/Palazzetto dello Sport
PARTENZA/ARRIVO presso Piazza Vittoria
AREA EXPO lungo via Lessinia
DOCCE E SPOGLIATOI non disponibili causa disposizioni in materia di Covid-19.
BAGNI disponibili in Piazza Vittoria, presso il Palazzetto dello Sport e la Segreteria.
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ALBO D’ORO
2017
1 ° ED IZIONE

S TA TI S TI C HE
L E S S I N I A L E GE N D R U N

LR10

LR20

106 ARRIVATI

207

1

ZANCARLI MIRKO
1:00:28

CLARIG ROBERTO
1:56:36

10
FORCONI GIACOMO
5:17:29

2

VINCO DANIEL
1:00:33
LUCCHINI

ZOCCANTE
DAMIANO 2:04:51

TANARA
FRANCESCO 5:23:11

3

ALESSANDRO
1:00:46

PANELLA FABRIZIO
2:05:48

VIVARI CHRISTIAN
5:28:30

1

CHIUSOLE
VERONICA 1:03:21

SCARDONI GIULIA
2:03:53

LUCCHINI ISABELLA
6:40:38

PRESA ELISA 1:04:30

TRAZZI BARBARA
2:28:55

BORGNA IRENE
6:56:44

2
3

2018
2 ° ED IZIONE

LR30

CARRADORE MARTA BARJAK GABRIELA
1:08:15
2:26:57

LR45

DAL BOSCO
FRANCESCA 6:56:44

92 ARRIVATI

301

156

1

MARINI MARCO
0:50:28

ROMERI ENZO
2:46:35

2

TANARA SIMONE
0:51:18

NANI EDDJ 3:08:32

BALDUCCI LUCA
5:17:40

3

FARINAZZO
RICCARDO 0:59:29

TANARA MATTIA
1:36:35
TURCO
MASSIMILIANO
1:48:19
CECERE LUCA
1:52:02

RONCARI LORIS
3:19:43

FERRAZZA MIRCO
5:22:19

1

TESSARO DENISE
1:09:14

ZANGA MONICA
2:14:31

SCARDONI GIULIA
3:47:34

BIGNARDI
ANTONELLA 6:10:02

2

ISOLI DIANA 1:13:46

3

MASSELLA LARA
1:16:55

SARTORI DEBORA
2:31:00

GIOVANNINI ILARIA
4:33:20

LUCCHINI ISABELLA
6:17:04

92 ARRIVATI

188

170

POZZERA MIRCO
3:38:12

TANARA MATTIA
4:37:47

MARCHI MIRKO
3:47:11

MARCHI VITTORIO
5:11:11

2019
3 ° ED IZIONE

145
TANARA
FRANCESCO 5:15:57

BARJAK GABRIELA VENCO MARIA ELISA
CONTI ANNA 6:12:26
2:26:42
4:00:16

1

VALLICELLA
ALFONSO 0:58:59

2

BRUNELLI FEDERICO
0:59:52

335
TURCO
MASSIMILIANO
1:51:51
DALLA VALLE
ROBERTO 1:53:13

3

GRISI MATTEO
1:00:16

CECERE LUCA
1:55:16

RONCARI LORIS
3:48:20

TANARA
FRANCESCO 5:17:42

1

BETTINARDI ANNA
1:07:10

TONIOLO SOFIA
2:08:56

ZAMBONI IRENE
4:10:44

LUCCHINI ISABELLA
6:08:57

2

CAMPEDELLI
FEDERICA 1:11:58

DAL BOSCO
MARTINA 2:13:05

AGOSTINI
MARIANNA 4:15:42

MAZZAI ANITA
6:56:45

3

MORANDINI LINDA
1:16:11

ZANGA MONICA
2:19:29

STAUDER LISA
4:28:56

POPA OANA ALINA
7:12:06

2 0 2 0 N O N D I S P U TA TA
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SPONSOR&PARTNER
MAIN SPONSOR

NUTRITION SPONSOR

OFFICIAL SPONSOR

CRONOMETRAGGIO

CON LA COLLABORAZIONE DI

ORGANIZZATO DA

