La sfida
La corsa JUNUT sarà organizzata per i corridori esperti. La lunghezza totale
della gara sarà 239 km con un dislivello positivo di 7.500 m. Lo JUNUT utilizza il
sentiero escursionistico JURASTEIG. Il sentiero è ben segnalato. Il sentiero
attraversa in salita e discesa constante il bellissimo paesaggio del “Jura”
bavarese. La partenza e l’arrivo dello JUNUT saranno a Dietfurt an der Altmühl.
Per un invito si prega di mettere in contatto.

Partecipazione
Se si desidera partecipare alla JUNUT è necessario essere muniti di un invito.
Siete pregati di contattarci e raccontarci qualcosa in merito alla vostra
esperienza in trail running di lunga distanza. È necessario aver ultimato almeno
un 100 Mile Ultra Trail. Per l'iscrizione è necessario accettare il TeilnehmerErklärung (Disclaimer). Si prega di utilizzare Google Translator o qualcosa di
uguale e assicurarsi di aver compreso il significato. La vostra conferma è
obbligatoria.

Appuntamento
La nona edizione del JUNUT, si aprirà venerdì 05 aprile 2019 ed si concluderà
domenica 07 aprile 2019. La partenza è fissata per il venerdì alle ore 10:00
presso la località Dietfurt an der Altmühl. Se si ritiene di completare la distanza
in meno di 48 ½ ore, per ragioni organizzative, la partenza è fissata per le ore
15:00. Per ulteriori dettagli consultare il programma.

Itinerario
La gara in questione non è semplice da sostenere fisicamente. Alcuni
partecipanti della scorsa edizione la definiscono molto difficile. Si corre di
giorno e di notte. I percorsi sono ripidi, stretti, rocciosi e in alcune parti anche
esposti. Si richiede quindi esperienza di trail running.

Tempo massimo
Il tempo massimo per raggiungere l’arrivo a Dietfurt è di 53 1/2 ore. Tale
tempo limite previsto non risulta eccessivo per coprire la distanza di 239 km. I
vincitori dell’edizione JUNUT 2018, Tobias Krumm, ha ultimato il percorso in
29:34 ore e solamente 30 dei 100 partecipanti sono riusciti a portare a termine
tale corsa. Sono previsti traguardi intermedi a: Matting (78 km),
Schmidmuehlen (138 km) e Deining (202 km).

Classificazione
Ci saranno due classifiche:

JUNUT 239 (corsa completa) e
JUNUT 170 (Finish line a Kastl)

Stato sentiero escursionistico
Il sentiero escursionistico JURASTEIG risulta ben segnalato. Le marcature,
tuttavia, non sono adatte ad un trekking notturno e non sono catarifrangenti. Si
consiglia quindi vivamente l’uso di un dispositivo GPS.

Equipaggiamento obbligatorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefono cellulare
Tracker (fornito dall'organizzazione)
Camel-bag o borracce
Barrette energetiche o alimenti solidi
Coperta di sopravvivenza
Giacca impermeabile adeguata nel caso dovessero presentarsi avverse
condizioni meteorologiche
Pantaloni di lunghezza superiore al ginocchio e maglie con manica lunga
Frontalino con batterie di ricambio
Tazza individuale (non sono previsti bicchieri di plastica presso i punti di
ristoro)
Road-book

Equipaggiamento fortemente raccomandato
•
•
•
•
•
•

Dispositivo GPS
Cappello o bandana
Guanti
Denaro contante per l’eventuale acquisto di cibo o per far fronte ad altre
sopravvenute necessità
Bende elastiche
Bastoni

Punti di ristoro
L’organizzazione prevede dodici stazioni di ristoro e un servizio navetta con
annesso trasporto borsa contenente indumenti di ricambio per Matting (78 km),
Schmidmühlen (138 km) e Deining (202 km). A Matting (78 km), i vigili del
fuoco sosterranno i partecipanti, portandoli sul fiume Danubio durante la notte.
Per ulteriori informazioni consultare il programma.

Servizio navetta
Per coloro che dovessero decidere di ritirarsi, l’ organizzazione prevede un
servizio navetta in esecuzione da diverse stazioni di soccorso a Dietfurt, o
presso le stazioni previste per il cambio indumenti.

Numero di partecipanti
Max. 125 partecipanti

Quota di iscrizione
•
•
•
•

€ 165,00
Rimborso in caso di ritiro fino al 31.12.2018:
Ritiro fino al 31.01.2019:
Ritiro dopo 01.02.2019:

rimborso del 70%
rimborso del 50%
nessun rimborso.

