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Le iscrizioni per il TRAIL COMPETITIVO E NON COMPETITIVO al costo di 13 € si effettueranno 
tramite il sito wedosport.net a partire dal 1° settembre sino all 8 ottobre.
Per la sola CAMMINATA le iscrizioni verranno fatte sul posto fino a 30 minuti prima della 
partenza al costo di 13 €.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
wedosport.net

L’iscrizione dà diritto al pacco gara tecnico (Trail lungo e corto), alla copertura 
assicurativa Uisp / Marsh, all’assistenza in gara, ai ristori sul percorso (secondo 
disposizioni Covid).

LA PARTECIPAZIONE - Trail lungo 
Trattandosi di una manifestazione sportiva che si svolge su territorio montano in salita e 
discesa, anche se con basse difficoltà tecniche, è richiesta una adeguata preparazione 
fisica.
La partecipazione alla manifestazione è riservata ad atleti/e che alla data della gara hanno 
compiuto diciotto anni in possesso di regolare certificazione medico-agonistica in 
corso di validità il giorno della gara.

Lungo il percorso saranno predisposti dei controlli fissi; gli atleti che non transiteranno saranno 
squalificati. Saranno consentiti i bastoncini, in caso di loro utilizzo gli stessi non dovranno mai 
essere abbandonati o consegnati a “portatori” per riprenderli in un secondo tempo, pena la 
squalifica.
I concorrenti sono tenuti a prestare assistenza a eventuali partecipanti in difficoltà.
Il tempo massimo è fissato in 4 ore ed è previsto un cancello orario al km 11 in località Pro 
Loco impianti sportivi di 2h 30’ dalla partenza. I concorrenti che giungeranno al cancello dopo 
tale termine dovranno abbandonare la competizione consegnando il numero di gara al personale 
addetto.
Saranno preparati 3 punti di ristoro (secondo disposizioni Covid).
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso o annullare la gara in caso di 
condizioni del tracciato inadeguate.
Prima durante e dopo la gara, funzionerà un servizio medico e di ambulanza. Inoltre il percorso 
sarà presidiato dal Soccorso Alpino. 
Con l’iscrizione e sottoscrivendo la relativa liberatoria i concorrenti si impegnano ad accettare 
il regolamento in ogni sua parte e sollevando gli organizzatori per qualsiasi incidente che possa 
loro occorrere prima, durante e dopo la gara.
Sarà richiesta la sottoscrizione della specifica liberatoria Covid al momento del ritiro del pettorale.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - Trail lungo
A tutti  i concorrenti è assicurato un adeguato pacco gara.
Sarà redatto un ordine d’arrivo generale comprensivo dei tempi di percorrenza (cronometraggio 
tramite FICR Cuneo).
I partecipanti saranno suddivisi in Maschili e Femminili. 
Saranno considerate due categorie: Senior under 50 (per i nati fino al 1972)
e Master over 50 per i nati dal 1971 e precedenti. 
Saranno premiati:  - i primi 3 concorrenti categorie maschile e femminile senior under 50 

   - i primi 3 classificati categorie maschile e femminile master over 50
   - le prime 3 società piu numerose.

con il patrocinio del
Comune di POMARETTO
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10 ottobre 2021
domenica

Regionale Piemonte - Atletica Leggera

17 Km
disl. + mt. 1300

Competitiva

10 Km
disl. + mt. 600

Non competitiva

6 Km
disl. + mt. 250

Camminata

Iscrizioni su wedosport

Procedura UISP 
n. in fase di definizione



PROGRAMMA 
 Ritrovo presso gli IMPIANTI SPORTIVI DI POMARETTO
dalle ore 8:00 alle ore 9:00
 Distribuzione pettorali e pacco gara
ore 9:30 PARTENZA in linea: TRAIL DELLE BORGATE
 COMPETITIVO E NON COMPETITIVO
ore 10:30 PARTENZA CAMMINATA
Ore 12:00  Chiusura cancello del Trail Lungo dopo 2h 30’
 alla Pro Loco impianti sportivi
Ore 14:30  PREMIAZIONI

Possibilità di pranzare 
secondo disposizioni Covid 

dalle ore 12:30
a 12,00 € prenotando al 

338.11.56.340 
entro sabato 9 ottobre
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Via San Paolo 61/A - PINASCA
Tel: +39 0121809856 - Cell. 3356035138

www.trongino.it

Enfous

Masselli
Lausa

Cerisieri

Pons

INFO
Elena 

349.53.56.960 
(ore serali)
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