
 

Ciao a tutti, 

è con viva e vibrante soddisfazione che vi comunico che domenica 22 novembre ci 
rivedremo al Lago del Biviere di Gela dove avrà luogo la quattordicesima tappa del 
Circuito Ecotrail Sicilia. Andremo a conoscere un’altra perla del patrimonio naturalistico 
della nostra Isola per correre una prova un po’ diversa da tutte le altre perché molto 
veloce. 

Sul sito www.ecotrailsicilia.it, potete trovare la scheda generale con tutte le 
informazioni, compreso come raggiungere il luogo del raduno del “Leopoldia 
Dune Sprint Trail”. 

La gara è organizzata da ASD Sportaction in collaborazione con ASD No al 
Doping e alla Droga che ringraziamo perché ci ha permesso di recuperare la 
spiacevole situazione in cui ci aveva messo Paolo Fuggetta, che avrebbe dovuto 
organizzare nella stessa data L’Ecotrail dei Monti Iblei, e che, inspiegabilmente, 
ha deciso di interrompere i contatti a ridosso dell’evento. 

Alcune notizie importanti adesso: 

Il pettorale di gara: Se avete gareggiato in una delle prove precedenti, userete 
lo stesso pettorale per tutto il resto del Circuito. Quindi, la mattina della gara, 
dovrete solo fare la spunta. Se quella dell’Imera sarà la prima tappa del Circuito 
a cui parteciperete, ritirerete il pettorale che userete per le successive tappe. 
Abbiate molta cura di non smarrirlo o dimenticarlo a casa, ogni nuovo pettorale 
costerà 1,00 € (non è una gran cifra ma cercate di risparmiarla 
comunque). Ricordatevi di posizionarlo in maniera che sia ben visibile, 
soprattutto all’arrivo. 

Equipaggiamento obbligatorio: trattandosi di una prova molto breve, non è 
previsto. 

Iscrizioni: Devono essere effettuate pagando tramite bonifico la quota 
d’iscrizione e inviando via e-mail a iscrizioni@ecotrailsicilia.it la ricevuta del 
bonifico, l’apposita scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e 
l’eventuale ulteriore documentazione richiesta. 

Fate attenzione alle scadenze. Da giovedì 19 ottobre la quota subirà un aumento e non 
avrete diritto al pacco gara. Per i ritardatari estremi, che si iscriveranno il giorno della 
gara, la quota dell’ Ecotrail subirà un ulteriore aumento.  

Se non vi va di fare il bonifico, è possibile anche pagare la quota d’iscrizione anche presso  



PERCORRERE Via Croce Rossa, 167 - Via Uditore, 8/d a Palermo 

Attenzione! In questi negozi non potete registrarvi, ma solo pagare la quota d’iscrizione. 
Una volta effettuato il pagamento inviate la ricevuta via e-mail con la richiesta d’iscrizione. 

Per favore, inviate l'e-mail solo quando avete tutta la documentazione. Non 
inviateci una e-mail per ogni allegato, la cosa ci complica la vita e rischiamo di 
perdere qualche pezzo. Grazie. 

Il Vilardo Doggy Trail e il Trail Junior torneranno a Ficuzza in coincidenza col 
Trail della Ficuzza il prossimo 20 dicembre 

Per ulteriori dettagli consultate il sito www.ecotrailsicilia.it oppure contattatemi 
personalmente al 392 0960628. 

Se volete, potete cliccare “partecipa” nell’evento Facebook “Leopoldia Dune 
Sprint Trail” e invitare altri vostri amici 
https://www.facebook.com/events/900672893320634/ 

Se volete far parte del gruppo Ecotrail Sicilia su Facebook cliccate 
https://www.facebook.com/groups/335815823107368/?fref=ts 

Se volete far parte del gruppo Vilardo Doggy Trail su Facebook cliccate 
https://www.facebook.com/groups/doggytrail/?fref=ts

 

 


