Codice etico per i partecipanti
Oltre all'innegabile interesse sportivo dell' "Infernal Trail des Vosges", una parte non mera del suo attratto sta
nella bellezza e la varietà dei paesaggi delle Vosges, e degli ambienti naturali attraversati.
La fauna e la flora delle Vosges partecipano al valore delle foreste ed altri ambienti naturali, che scoprirete lungo
l'intero percorso. Certe speci sono particolarmente sensibili ai possibili disturbi, ed ogni utente di tali ambienti
naturali deve agire in modo tale, da limitare quanto possibile l'impatto del suo passagio sugli stessi, e la fauna che
accolgono.
Probabilmente si pensa che il passaggio, Suo o dell'insieme des partecipanti al Trail non occasioni alcun disturbo
a fauna e flora, dato il percorrimento a piedi.
Per quanto una tale attività abbia un limitato impatto sull'ambiente, è pero' importante avere una visione globale.
Infatti le attività turistiche e sportive son in pieno sviluppo sul complesso delle Vosges e, seppure sembrino di
lieve impatto se considerate individualmente, l'effetto cumulativo delle varie manifestazioni ed attività organizzate
in foresta, finisce, pzer il carattere repetitivo, con il disturbare le speci animali o vegetali,
La preservazione degli ambienti e speci è essenziale. Constitusce une delle missioni dell'ONF (Ufficio Nazionale
delle Foreste) e riguarda ognuno di noi, attraverso il suo comportamento personale.
Esserne conscio è fondamentale. Nell'inscrivervi all'INFERNAL, l'ONF cosi come gli organizzatori del Trail, La
invitano a rispettare le seguenti regole ::

Non lasciare tracce del vostro passaggio e partecipare allo smistamento dei
rifiuti



utilizzando le tasche, sacchettini per rifiuti, cosi da non disperdere nulla al suolo
adeguarsi allo smistamento dei rifuiti predisposto ai punti di rifornimento

Ridurre quanto possibile il rischio di disturbo alle speci :



rispettare scrupolosamente il tracciato del trail senza uscire dai sentieri previsti, per limitare il rischio di
calpestare la flora o turbare la fauna
privilegiare preferibilimente il riconoscimento del percorso dopo il 1° di luglio per l'Infernal 160 km, nella sua
porzione a Sud, ove certe speci sono particolarmente sensibili al disturbo tra l'inizio dell'inverno e fine giugno

Informare i vostri accompagnatori
preservazione dell'ambiente :



delle

regole

da

rispettare

per

la

informare le persone che assistono alla corsa, della sensibilità e dell'importanza dell'ambiente e delle speci
naturali
chiedere loro di asportare i propri rifiuti, di mantenere i cani al guinzaglio, di non accendere fuochi in foresta,
di rimanere sulle sole strade aperte alla pubblica circolazione per raggiungere il tracciato della corsa,
parcheggiando il loro veicolo in modo da non ostruire la circolazione e, per la loro propria sicurezza, di non
salire sugli ammucchiamenti di legna tagliata che si potrebbero trovare in foresta

Partecipare allo sforzo globale di preservazione dell"ambiente :



privilegiare i mezzi di trasporto comuni, od il co-trasporto per gli spostamenti
Mantenere questa etica verso l'ambiente, anche dopo la corsa stessa e per tutte le vostre successive uscite

Grazie a Lei e buona corsa.

