
                                                                                                                    

                

Informazioni  

1°Transomania Jan 2014 
285 km 

 solo                     

 x2                        

 trio  x3                
( Km. 80/  Km. 145) 

200 Km. 

 Solo                     

 

130 Km. : 100% dunas 

 en Solo                

 
Tutte le distanze sono  

 Auto - Sufficienza alimentare 

 4000 calorie / corridore 

 1 Drop Bag (  285 Km. ) + 2000 cal 

 acqua/café ogni 20/25 Km. 

 3 campi intermediari :  

Km 80 Km 145 Km 200  

 

6°desert oman raid  

nov 2013 
  186 km en 5 tappe   

 

 Modulo di Registrazione 
 

Gara scelta:……………………………….. 

 

Cognome :…………………………           Nome:…………………………… 

 

Data di nascita :…………… ……  luogo :…………………………………… 

 

  Indirizzo :                
 

  Codice postato:                  Città:                              Paese: 

 

Nazionalità:                                     occupazione:     
                    

cellulare:                                           Email:………………………………………… 

 

Numero de passporto:                                 Data di rilascio: 

 

data di scadenza:    

                                                                                        
Ind.uomo                                       Ind. donna                          squadra 

 

 Nome della squadra: 

Personna da contatarre in caso di emergenza: 
Cognone:                                                    Telefono: 

 

   Indirizzo:                                  

Sicurezza e responsabilita 
 

• Ho l'onore di prendere la mia responsabilità per qualsiasi incidente che la salute potrebbe essere il risultato diretto o indiretto della 
prova. 

• Mi impegno a rispettare le condizione di sicurezza dell'Organizzazione. Accetto pienamente le regole di organizzazione Raid Sahara. 
Ho letto prima di firmare questo documento, sia online sia in forma scritta. 

• Lo sottoscritto il corridore  dichiara di avere risposto in modo veritiero alle domande poste in questo questionario che servirà come 
base per il contratto e non avere nulla omessi. 

• Tutto abbandono deciso dall'organizzazione per motivi medici  o di sicurezza durante la gara, no può  dar ad un rimborso.     

 
Fatto :                        Data :  Firma :                                                       
Essere preceduta dalla dicitura « letto e approvato » 



                                                                                                                    

                

 

PREZZO  

1°TRansomania Jan 2014 
285 km 

  solo 1790€                    

  duo  x2 : (1590 x 2) 

  trio  x3    (1590 x 3) 

relè cambia sono partenze ufficiali 
( Km. 80/  Km. 145) 

 

 200 km Solo 1690€ 

 

 130 km Solo 1590€ 

6°desert oman raid nov 

2013 
 en Solo 1690€ 

 

Programma 

 accompagnatore  
Notti campeggio e albergo 
Programma personalizzato intorno gara  

1590€ 

 

 

Diritti di immagine 
 

 

Lo, sottoscritto…………………………… 

Residente in…………………………………………………………………………………………… 

 

Partecipanti in ogni competizione sportiva, organizzata da RSO, autorizza e accetta di farsi fotografare, di partecipare al shooting, 

forse suono, film e fotografie fatte durante l’evento e senza alcuno costo. 

Sono d’accordo e do la mia autorizzazione per che RSO, che produce, distribuisce, gestisce questo film e le immagini di questo 

titolo o di un altro, di mantenere e/o utilizzare tutti i diritti di riproduzione, rappresentazione, comunicazione, e che operano sulla 

mia immagine, le mie dichiarazioni e/o le mie osservazioni su tutti i media, mi rappresenta, in originale o sottotitolati, affinché che 

RSO puo utilizzare, valorizzare et promuovere in tutto o in parte le fotografie, immagini, parole e commenti a volontà, per il 

cinema, video, televisione, internet, editoria e tutte le altre forme letterarie conosciuti o sconosciuti da scoprire, con o senza l’audio 

registrato o post-sincronizzazione, un commento o un dialogo, a titolo grazioso, nel mondo a tempo indeterminato. 

 

Sono d’accordo e do la mia autorizzazione per che RSO, ha il diritto di immagine collettiva, o privato, per la loro partecipazione e 

il rispetto de vicino e da lontano, il Raid Sahara per qualsiasi scopo, qualsiasi mezzo, commerciale o altro. 

Qualsiasi uso, la diffusione, la pubblicazione di immagini sul vicino o da lontano il raid Sahara sarà soggetta ad approvazione 

preventiva da RSO. Qualsiasi film durante l'evento sarà un consenso da parte della RAS e / o degli enti locali. Io non prometto di 

filmare gli edifici ufficiali in materia di sicurezza o di natura militare. 

Sono anche irrevocabilmente impegnano a : 

Autorizzare la produzione di cederé liberamente al terzo posto i diritti e gli obblighi del presente contratto in qualsiasi forma e per 

qualsiasi scopo. 

Fatto a……………………………………, il……………………………                         

 

   Firma                      

Essere preceduta dalla dicitura “letto e approvato- buon per accordo” 

 

 



                                                                                                                    

                

PAGAMENTO  
 

 

Informazioni sulla gara 
 

Metodo di pagamento: 

- 1a deposito : 700 €  
(alla presentazione del documento)   
-  2a deposito : -Il saldo  120 giorni prima la 

gara  
 

Assicurazione: 

  Assicurazione Rimpatrio: 55 € (“Europa assistance” 

premio di assicurazione, che copre voi nel mondo, per un periodo 

di 1 anno, nella vostra pratica di gara, in viaggio o in 

addestramento) 

Assicurazione annullamento : 120 € (90% dello spese 

di inscrizione fino a 4 mesi prima di partenza, 50%  4 mesi a 

1meso  prima di partenza, 25%  1meso  prima di partenza)  
 

 Extra: 
 

Visite e notte di hotel in extra non sono inclusi nel 

pagamento di base. L’organizzazione confermerà 

gli accordi su richiesta, la lista puo essere variabile 

a seconda della destinazione. 

 

Conttato 
 

Cyril Fondeville  

organisation@raidsahara.com  

+33(0) 664 756 231 

 

 

certificato medico 
 
Antecedenti :                                            Allergia :         

Trattamento attuale : 

 

Gruppo sanguigno :                             Pressione :                            Peak-Flow :          
Peso :          KG                              Altezza :        m                                                                                        

Indice di massa Corporea (P/A ²) :    

                                                             
P0 : Pulsazioni a riposo :                           P1 : Pulsazioni dopo 30 flessione su 45 seconda :                      
P2 : Pulsazioni dopo1 min di riposo : 
 

  Indice di Ruffier/Dickson :    (P1-70) +2(P2-P0)  = 
                                                            10 

ECG per fornire al di sopra 60 anni  

Cognome del dottore :                                                                      Nome :                                                      

indirizzo :                                   

Codice postato :                           Città :                                          Paese : 

 
Lo sottoscritto  Dottore  …………….…………….certifica avere esaminato questo giorno 

Mr/Mme /Mlle ……………………… 

che non mostra alcuna contro-indicazione 
a partecipare ad una maratona in ambiente tropicale o deserto. 
 

 

Fatto :                                     Data :             Tampone :                                                                           

Firma del dottore :    
 

Parte a compilare dal partecipante : 
 
 Dichiaro di avere subito un medico e un test di sforzo, secondo i medici e le prove dello sforzo di Ruffer Dickson, e « il certificato di non contro indicazione », di éta inferiore  ai 2 mesi 

 Qualsiasi incidente si è verificato direttamente o indirettamente, prima, durante o dopo la prova è sotto la mia responsabilità. 

  autorizzo i medici dell 'organizzazione, a prendere tutte le decisioni mediche e il rendimento atteso, se necessario.Ho letto le regole di organizzazione e si impegnano a rispettare le istruzioni 

di sicurezza. 

Lo sottoscritto il corridore, dichiara di aver risposto in modo veritiero alle domande poste in questo questionario come base per il        contratto e non aveva nulla omessi. 

 

Fatto a  :                                     Fare precedere dalla dicitura « letto e approvato »  

Data :                                      Firma del corridore :  

 

 
Qualsiasi corridore, senza un certificato medico non puo essere l’inizio della gara 
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Check points  
 

km 0 
White 

Beach 
Bivouac  

Partenza 

8:00 

km 10 Wall point acqua / frutta  

km 36 
Towers 

point 
acqua / frutta  

km 60 
Viilage 

point 

acqua calda 

e fredda 
Bivouac 

km 70 Col 2000 Free point  

km 80 
Wadi Bani 

Khalid 
Bivouac 

Partenza 

 J+1 / 8:00 

km 100 Sayiq acqua / frutta  

km 113 
Cross 

Road 
Free point  

km 145 
Safari 

Camp 
Bivouac 

Partenza 

J+2 / 8:00 

km 175 Wahiba 1 acqua / frutta  

km 200 Wahiba 2 
acqua calda 

e fredda 
Bivouac 

km 225 Wahiba 3 acqua / frutta  

km 250 Wahiba 4 acqua / frutta  

km 285 Arrivo Bivouac  

 

 

 

mappa,  il percorso  

 

 

Desidero ricevere la rotta ai miei GPS: 

KMZ / GPX   



                                                                                                                    

                

Planete Aventure by 

RSO:  
 
 

Dopo 5000 km gare organizzato da 
RSO in 25 raid no stop vglio introdurre 
alcune garra organizzate gare con lo 

stesso spirito come il mio. 
 
 

Non esitate a chiedere informazioni 

 

RSO  
è anche : 

 
 6° DESERT OMAN RAID  

nov 2013 
 2°Pistas del Sénégal  

avr 2014 
 3° Transahariana  

mars 2014 
 6°Gran Trail del Norte( France) 

oct 2013 

 
Cyril Fondeville  

organisation@raidsahara.com  
+33(0) 664 756 231 

 
 
 
 

planete aventure by RSO  
 

gare i nostri partner  

Run the world - beyond the ultimate - Br 135 

 

 2°Peru - BTU - Jungle Maggio 2013 

 Colorado - BTU- Mountain Agost 2013 

 6°Gran Trail Norte France  oct 2013 

 Namibia - BTU - Desierto Nov  2013 

 6° DESERT OMAN RAID  nov 2013 

 BR 135 miles Brasil - Gennaio  2014 

 Monte Camerun ascensione 40 km - 4000m - Feb 2014 

 Arctic - BTU - Suede Feb 2014 

 3° Transahariana mars 2014 

 2°Pistas de Senegal april 2014  
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