
3ª ValmAstiTrail  
PPM 6ª Prova 

Prova Unica Campionato Provinciale  

 REGOLAMENTO TRAIL


REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

La Società S.S. Vittorio Alfieri Asti organizza in collaborazione con l’ASD Gate Cral Inps 
ed il Team DLF Asti la manifestazione di Trail inserita nel Calendario Nazionale FIDAL.


PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 12/06/21 - Ritrovo ore 15 - Orario di partenza 17.30


CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di:

• Maschili: km 14 (approvazione FIDAL e A.S.I., non certificati)

• Femminili: km 14 (approvazione FIDAL e A.S.I., non certificati)

Sterrato 90% circa… D+ 450m

Previsto un ristoro ‘idrico’

Tempo Max 2h30’


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non 
Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 
alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. 
Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso 
di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità.

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 
tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.


DISPOSIZIONI ANTI-COVID

Attraverso il lavoro dei volontari, verrà fatto in modo di non determinare alcun 
assembramento.

All’arrivo in area evento o al momento del ritiro pettorale, verrà misurata la temperatura 
corporea dell’atleta. Alla partenza gli atleti dovranno essere distanziati di 1 metro l’uno 
dall’altro.

Verrà realizzato un blocco di partenza da 300 atleti ciascuno (ovviamente se si 
raggiungerà il limite massimo previsto di 300 pre-iscritti) visto che lo spazio lo consente.


Le classifiche saranno definite da Wedosport.




Ogni atleta dovrà indossare la mascherina sino al momento della partenza ed anche dopo 
la stessa fino al punto designato. Dopo il taglio del traguardo dovrà indossare di nuovo la 
mascherina.

All’atto del ritiro pettorale l’atleta dovrà consegnare l’autocertificazione (http://
www.fidal.it/upload/Piemonte/Documenti/Autodichiarazione-Covid-19_corretta.pdf) nel 
quale attesta di essere sano e non avere avuto contatti con persone sospettabili di Covid.

Non ci sarà la possibilità di utilizzare gli spogliatoi e le docce del Centro Sportivo e non ci 
sarà ristoro alla fine, perché già presente nel pacco gara.

Nemmeno il deposito borse è previsto.

ATLETI CON STROLLER Non sono ammessi

ATLETI ÉLITE Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)


RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso Il Rifugio Valmanera (AT) nel giorno 12/06/2021 dalle 
ore 15 alle ore 17.00

Pettorali in ordine a seconda dei punteggi Intra.


CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Wedosport ed è 
effettuato tramite pettorale chip, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/
Giudice d’Appello.

Iscrizioni direttamente tramite Wedosport, euro 15, comprendente pettorale, assistenza e 
pacco gara (taglia t-shirt prenotabile fino al 20/5).


MONTEPREMI

Verranno premiate le prime 3 Donne ed i primi 3 Uomini Assoluti (50€, 40€, 30€) più i primi 
di ogni categoria (Juniores M/F, M1, M2, M3, M4, M5, M6, F1, F2, F3, F4) con premi in 
natura.


RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 
R.T.I. Squalifica in caso di infrazioni o comportamenti antisportivi o impropri.

 

AVVERTENZE FINALI

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, 
dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del 
G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate 
agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet https://www.vat21.it Inoltre la 
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

In caso di maltempo potrebbe essere modificato il percorso.

Presenti ambulanza e dottore.


INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito web: https://www.vat21.it 

Referente organizzativo: Anselmo Michele 328 2277392

E-mail: info@vat21.it


Obbligatorio cellulare con numero organizzazione!
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