
PROGRAMMA TRACKS 6000
29 LUGLIO 2017

RITROVO
Il ritrovo è fissato per il giorno 29 luglio 2017, ad ore 7.00, presso il Ristorante Carlon, Val di Sella n. 1, 38051 Borgo 
Va l s u g a n a ( T N ) , ( c o o r d i n a t e : h t t p s : / / w w w. g o o g l e . i t / m a p s / p l a c e / B a r + R i s t o r a n t e + C a r l o n /
@46.0292845,11.4066348,13.55z/data=!4m5!3m4!1s0x47789746b138c163:0xa701250945661fbc!8m2!3d46.0061763!
4d11.3800926). La partenza avrà luogo alle ore 8.00, di fronte al Ristorante medesimo. Per coloro che parteciperanno 
con bicicletta elettrica, la partenza è fissata, invece, per le ore 8.30. Nei pressi del ristorante c’è possibilità di parcheggio.

PERNOTTAMENTO
Gli interessati a pernottare lungo il percorso, o il giorno precedente alla partenza, potranno reperire al seguente indirizzo  
web http://www.tracks6000.com/contatti.html?lang=it un elenco delle strutture ricettive, alcune delle quali convenzionate.

REGISTRAZIONE
Le operazioni di segreteria potranno essere effettuate presso il luogo di ritrovo il giorno dell’evento, a partire dalle ore 
7.00 e sino alle ore 7.45, oppure venerdì 28 luglio 2017, tra le ore 19.00 e le ore 20.00.

Nell’occasione, oltre alla verifica dei certificati medici (a questo proposito vi ricordiamo che coloro che non sono in 
possesso di tessera da agonisti sottoscritta con una ASD affiliata alla FCI, ad una federazione ciclistica associata all'UCI 
o a un ente ciclistico italiano riconosciuto dal CONI, hanno l’obbligo di esibire l’originale del certificato medico la cui copia 
hanno già anticipato via mail) dovrete procedere alla firma dei 2 regolamenti della manifestazione e della liberatoria. 
Reperirete tale documentazione, già precompilata, presso la segreteria il giorno dell’evento. Vi ricordiamo che la 
mancata sottoscrizione della modulistica, nonché la mancanza di idoneo certificato medico, comporterà l’impossibilità a 
partecipare al trail. Non potrà esservi alcuna deroga.
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CENA
Per il giorno 28 luglio, ad ore 20.00, presso il Ristorante Carlon, è fissata una cena conviviale tra i partecipanti.  Il costo è 
di 18 euro a persona e prevede primo, secondo, dolce, caffè, vino della casa e acqua. Nell’occasione verranno anche 
estratte due partecipazioni gratuite all’edizione 2018 di Tracks 6000 nonché all’edizione 2018 del South Tyrol Trail, 
percorso extreme. Verranno inoltre date delle indicazioni sul percorso. Le medesime indicazioni saranno comunque 
fornite, su richiesta, il giorno della partenza.

TRACCIA GPS E PERCORSO
In allegato alla mail che vi è stata inviata, nonché sulla pagina web dell’evento http://www.tracks6000.com/
percorso.html?lang=it, troverete la traccia gps del percorso e un sintetico roadbook che vi invitiamo a stampare e a 
leggere con attenzione.

La traccia è stata anche caricata sul portale GPSies al seguente indirizzo: http://www.gpsies.com/map.do?
fileId=hvffywvwnnhismrk&authkey=8D38944CECE72D3A18384D5C35B835CB0A5121129EBBCC37 

Qui avrete modo di visionare i dati tecnici del percorso (lunghezza 152 km * 6400 m D+ circa) e di scaricare la traccia 
medesima nel formato più adatto al vostro dispositivo. Vi suggeriamo di caricare il file sul vostro navigatore con un po’ di 
anticipo in modo da poter verificare eventuali anomalie. Per qualsiasi problema potete contattarci con una mail a 
tracks6000@gmail.com oppure telefonarci al 339 8075925. Si suggerisce l’utilizzo di un gps cartografico.
(N.B.: gli utilizzatori di gps Polar e Suunto prestino attenzione alla riduzione automatica dei punti traccia al momento del 
caricamento del file sul dispositivo. Questo potrebbe tradursi nella visualizzazione di un itinerario meno dettagliato e 
quindi molto più difficile da seguire. Per ovviare al problema si suggerisce di dividere la traccia in più tronconi e di 
caricare separatamente gli stessi sul dispositivo).

Vi ricordiamo che:

ll percorso è in un’unica tappa. Deciderete voi l’andatura, quanto impiegare a percorrerla, se e dove dormire e 
mangiare.
Il percorso sarà sempre aperto alla circolazione stradale e pertanto è d’obbligo il rispetto del Codice della Strada

Abbiamo provato e verificato più volte l’itinerario. Ciò non impedisce, tuttavia, che il giorno dell’evento, la presenza di 
situazioni imprevedibili, possa imporre un cambio di tracciato. In tale evenienza, attenetevi, naturalmente, al rispetto del 
Codice della Strada e segnalateci, se possibile, l’anomalia al 339 8075925. Ogni partecipante, infatti, può contribuire alla 
buona riuscita dell’evento.

ARRIVO
Al traguardo, presso il Ristorante Carlon (medesimo luogo di partenza), dovrete compilare un foglio indicando nome e 
cognome, giorno ed ora di arrivo. Vi ricordiamo che, durante il trail, è necessario che provvediate alla registrazione 
dell’itinerario da voi percorso. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiedervi copia della traccia per una verifica. 
Saranno inoltre presenti punti di controllo. Ogni partecipante potrà inoltre segnalare scorrettezze o infrazioni al 
regolamento da parte di altri ciclisti mediante l’invio di una mail a tracks6000@gmail.com. A quest’ultimo proposito vi 
ricordiamo che il mancato rispetto dei luoghi percorsi, degli escursionisti incontrati, nonché gettare rifiuti al suolo 
comporterà l’automatica esclusione dal trail. 

Nella località di arrivo non sarà possibile usufruire di docce.

ASSISTENZA
Durante l’evento non è previsto alcun supporto, né sanitario né di recupero. In caso di emergenza sarete quindi tenuti a 
comportarvi come meglio ritenete e a contattare, eventualmente, il soccorso sanitario componendo il 118 oppure il 
numero unico emergenze componendo il 112. In caso di ritiro, per qualsivoglia motivo, vi chiediamo la cortesia di inviarci 
un sms (no whatsapp) al n. 339 8075925 specificando il vostro nome e cognome. 

APPLICAZIONE NEVER ALONE
L’evento sarà monitorato live tramite l’applicazione Never Alone, disponibile gratuitamente sia per Android che per Apple.   
Ogni partecipante (se presente la connessione dati) potrà quindi conoscere in tempo reale la propria posizione e quella 
degli altri iscritti. L’utilizzo dell’applicazione non è obbligatorio ma caldamente consigliato, anche per ragioni di sicurezza. 
Il consumo di batteria è piuttosto modico. Le istruzioni di installazione e di configurazione sono reperibili in allegato alla 
mail che vi è stata spedita. 
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TRACKS6000 SUL WEB
Utilizzate l’hashtag #tracks6000 o la pagina dell’evento a questo indirizzo https://www.facebook.com/events/
1753551148295488/?active_tab=discussion per condividere i vostri racconti, le vostre foto e i vostri video. Ne saremo 
molto felici!

GRAZIE
Vi ringraziamo per aver partecipato e ci scusiamo sin d’ora se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. E’ la 
nostra prima edizione e vi chiediamo, quindi, un po’ di pazienza. Senza il vostro supporto nulla sarebbe stato possibile. 
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