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REGOLAMENTO “VOLON-TRAIL PREMENO” – Edizione 2022 

 

1. Il “Volon-Trail” è una gara di corsa competitiva che si svolge principalmente su sentieri, con un percorso di 12,2 Km e dislivello 

645 mt positivo, che si svolgerà Domenica 27 Marzo 2022 all’interno del Comune di Premeno.  

2. Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche anche sostanziali, in virtù delle disposizioni di legge relative 

alla pandemia da Covid-19 in vigore alla data della manifestazione. Al momento della stesura del presente regolamento il 

protocollo in corso di validità, emesso in data 30 dicembre 2021, prevede che per le gare all’aperto ogni atleta si presenti: 

• con green pass BASE valido (vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo); 

• con mascherina FFP2 (da indossare alla partenza, ma non durante la gara); 

• autocertificazione Covid-19 debitamente compilata da consegnare il giorno della gara 

3. La corsa è aperta a tutti i concorrenti, uomini o donne, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso del 

certificato medico sportivo agonistico, specialità ATLETICA, valido alla data della manifestazione che dovrà essere allegato in 

copia al modulo di iscrizione. È inoltre richiesta un’adeguata preparazione fisica.  

4. La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 e si potrà effettuare a partire dal 01 Febbraio 2022 al giorno 25 Marzo 2022 

tramite il sito WEDOSPORT oppure consegnando il modulo di iscrizione cartaceo debitamente compilato, la quota di iscrizione 

e copia del certificato medico sportivo presso: 

- Centro Sport Attitude, Via Isella n. 8 San Bernardino Verbano (Vb) 

- Sport Time, Via Rigola 15/17 Verbania Intra (Vb) 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara. Domenica 27 marzo 2022, a partire dalle ore 8.00 e sino alle ore 9.30 

in Villa Bernocchi a Premeno (luogo della partenza) presso l’ufficio Pro Loco. 

Il costo dell’iscrizione comprende: premio di partecipazione (garantito ai primi 100 iscritti), assistenza, ristori, pasto 

atleti. 

5. Con l’atto di iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità sia civile che penale per infortuni, incidenti, danni a cose e/o persone che possono verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

6. Lungo il percorso sono previsti n. 2 ristori (solidi e liquidi), in Piazza Luigi Cadorna a Pian di Sole (7,2 Km) e a Pollino (10,2 Km). 

7. La partenza avverrà a Premeno all’interno del parco comunale di Villa Bernocchi alle ore 10:00, non sono previsti cancelli orari 

ma il tempo massimo di percorrenza dell’intero percorso è di 3,5 ore, quindi entro le ore 13:30. 

8. Il percorso sarà segnalato dall’organizzazione mediante frecce permanenti, fettucce e da Volontari presenti sul percorso. In caso 

di condizioni meteo avverse, l’organizzazione si riserva la facoltà di apporre modifiche al percorso. 

9. In caso di abbandono, il concorrente dovrà comunicarlo immediatamente al posto di controllo/ristoro più vicino e togliere il 

pettorale. 

10. Durante la corsa è prevista un’assistenza sanitaria, ma i partecipanti sono consapevoli che in caso di urgenza, la tempestività 

nell’intervento è condizionata dalla natura del percorso e dalle difficoltà degli spostamenti. In caso di incidente gli atlet i sono 

tenuti a collaborare e ad avvertire immediatamente i soccorsi tramite il posto di controllo più vicino o allertando direttamente il 

112. 

11. È severamente vietato abbandonare materiale e rifiuti lungo il percorso. 

12. Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse 

e in movimento che li ritraggono in occasione della partecipazione della suddetta gara. 

13. Le premiazioni si svolgeranno alle 14:00 presso Villa Bernocchi, saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivate. 

Sarà inoltre premiato, con targa in ricordo del Volontario Claudio Buratti, il 1° concorrente classificato, iscritto ad associazioni di 

volontariato riconosciute. 

 


