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DATA: 23/05/2021 

DENOMINAZIONE:  

LA SOCIETA' G.S. Fulgor Prato Sesia (NO037) 

ORGANIZZA 

LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI:  Trail 

MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE:  la 10 Km 4ª Prova TROFEO PIEMONTE PARCHI MONTAGNA 

  

Approvazione Fidal Piemonte n° 42/trail/2021 bronze 

POSSONO PARTECIPARE: 

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 dai 18 anni in poi (millesimo di età) 

per la gara di 10 e 20km 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) 

• 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, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato digitalmente, in fase di iscrizione. 

 • 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. 

PERCORSO Km. 10 km e 20 km 

DISLIVELLO 500 metri con max 5% asfalto  

ISCRIZIONI:  

Gara Competitiva da effettuare: 

con SIGMA: entro le ore 24.00 del 19/05/2021 direttamente dalla sezione on-line della propria 
società di appartenenza (tramite un responsabile societario) 

Quota €. 12€ per la 10km, 20€ per la 20km, pagamento alla consegna dei pettorali il giorno della gara. 
Massimo 300 pettorali sulla 20km, 200 pettorali sulla 10km 

  

RITROVO ore 7.30 presso Campo Sportivo Prato Sesia, Via E. De Amicis  

PARTENZA  ore 9.15 gara competitiva 10 km presso Via Vaglio, Prato Sesia  

 ore 9.00 gara competitiva 20 km presso Via Vaglio, Prato Sesia 
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PREMIAZIONI subito all’arrivo, non appena pronte le classifiche.  

ASSOLUTI Cesti alimentari per i primi 5 maschili e femminili della classifica 10km e 20 km. 

 Per la 10 Km  1°/1ª 50€ 2°/2ª 40€ 3°/3ª 30€ 

CATEGORIA premi in natura per il primo maschile e femminile delle seguenti categorie (10km e 20 

km): 

Master A (da 35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni), Master C (65 e oltre). 

PREMIO PARTECIPAZIONE pacco gara con materiale tecnico  

PREMI SOCIETA' cesto alimentare per le società con almeno 15 iscritti 

SERVIZI OFFERTI Cronometraggio, chip Mysdam, non ci saranno spogliatoi o docce, ristori 

solo con bottiglietta d’acqua sigillata. 

Ristori sul percorso: 1 al km 5 (per la 10k e la 20k) e al km 10 per la 20k. Ristoro solo liquido (acqua) 

Responsabile Organizzativo Massimo Cagnone 334 6499317, Renzo Brugo 335 451465 

info pagina Facebook dell’evento 

        

RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2021 

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

NORME GENERALI ANTE PANDEMIA 

Per tutto quanto non esplicitamente riportato, si fa riferimento all’ultimo DPCM in vigore al 

momento della manifestazione e al “PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON 

STADIA Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road” datato 04.12.2020 

o suo più recenti versioni qualora disponibili. 

Gli atleti dovranno sempre indossare idonea mascherina prima della partenza della 

competizione, incluso ritiro pettorale, fase di riscaldamento ed entrata in griglia, e dovranno 

indossarla immediatamente dopo l’attraversamento della linea d’arrivo. 

In tutte le fasi pre e post gara dovrà essere sempre manutenuta una distanza interpersonale di 

almeno 1 m. 

All’arrivo presso il punto di ritrovo, ritiro pettorali e chip, gli atleti dovranno consegnare 

l’autocertificazione già compilata (modulo scaricabile dal sito di FIDAL Piemonte). Tale 

autocertificazione dovrà essere consegnata anche da eventuali tecnici ed accompagnatori. 

Il ritiro dei pettorali e il saldo dell’iscrizione, dovrà essere fatto singolarmente da ogni atleta nel 

rispetto delle distanze interpersonali. Saranno preparate corsie multiple per ogni manifestazione 
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(10 e 20km), sia in entrata sia in uscita per limitare quanto possibile possibilità di incontri 

ravvicinati tra atleti. 

A tutti verrà misurata la temperatura tramite termoscanner. In presenza di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C all’atleta o accompagnatore verrà rifiutato l’accesso ed invitato a lasciare la 

sede della manifestazione. 

L’area della partenza sarà transennata e si potrà accedere solo presentando il pettorale di gara. 

L’area di partenza sarà accessibile ai GGG e al personale dello staff strettamente necessario 

per l’adempimento delle operazioni di partenza (compreso Speaker). 

Le due gare (10 e 20 km) avranno partenze separate per scaglioni di atleti di numerosità 

limitata, fino a 500 atleti per ciascuna serie/scaglione di partenza e nel rispetto di tutte le norme 

di minimizzazione del rischio. Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza e dovranno 

obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è 

indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e 

gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). Tra le 

partenze di ciascuno scaglione sarà frapposto un adeguato intervallo temporale (15 minuti) a 

garanzia del distanziamento tra gli atleti dei diversi scaglioni. 

NON sarà predisposto un servizio di consegna/ritiro borse. 

NON saranno disponibili spogliatoi e/o doccie. 

Il ristoro sarà limitato a bottigliette d’acqua chiuse ermeticamente. Sia durante il percorso sia al 

termine della manifestazione. 

Le classifiche, secondo ordine di arrivo sul traguardo (Gun Time), non saranno affisse ma 

disponibili online sul sito di Fidal Piemonte. 

Le premiazioni avverranno sul posto, non appena disponibili le classifiche, senza particolari 

formalità e rispettando sempre le norme di distanziamento sociale e con l’obbligo di indossare 

sempre i dispositivi di protezione individuali (mascherine). 

 

 


