
                                                                                                                  
                                                                                                                

 

DATA:    12/06/2021 

DENOMINAZIONE:                ValmAstiTrail  

LA SOCIETA' S.S. Vittorio Alfieri AT001 in collaborazione con  
A.s.d. Gate-Cral Inps AT014 e Team DLF Asti  Asd  AT018 

ORGANIZZA 
LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI :  TRAIL  

MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE  5ª prova Trofeo Piemonte Parchi Montagna 

Approvazione Fidal Piemonte n° 83/trail/2021 

POSSONO PARTECIPARE: 

Tesserati Fidal delle categorie Junior, Promesse, Senior 23-99 

Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico)  

Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) 

PERCORSO Km. 14 

DISLIVELLO + 430 m %  asfalto 10 %  

ISCRIZIONI:  
da effettuare:  da effettuare entro le ore 24.00 del 09/06/2021 sul portale www.wedosport.net 
 Quota €. 15,00 con pagamento tramite portale wedosport.net 
RITROVO ore  15.00 presso  Loc. Valmanera, 69, 14100 Asti AT  

PARTENZA  ore  17.00 gara competitiva  

PREMIAZIONI ore  20.00 dove  Loc. Valmanera, 69, 14100 Asti AT  

ASSOLUTI prime 3 Donne ed i primi 3 Uomini Assoluti (50€, 40€, 30€).  

CATEGORIA primi 3 di ogni categoria (Juniores M/F, M1, M2, M3, M4, M5, F1, F2, F3, F4) con 
premi in natura   

PREMIO PARTECIPAZIONE  - Maglietta tecnica e materiale degli sponsor  

PREMI SOCIETA' - 

SERVIZI OFFERTI Cronometraggio e ristoro in busta chiusa 

Responsabile Organizzativo Michele Anselmo 3282277392 

Info    www.vat21.it , info@vat21.it 

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

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

http://www.vat21.it/


                                                                                                                  
 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

Misure di prevenzione e mitigazione rischio, legate all’emergenza sanitaria   

• Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione  
• Obbligo di compilazione di autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri 

confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute 
pubblica.  

• Non è previsto servizio consegna borse pre/post gara  
• Non è previsto servizio ristoro post gara, in area dedicata, verrà consegnato il pacco gara e il ristoro 

in busta chiusa.  

• Si raccomanda vivamente agli atleti di provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione 
mediante bottigliette e/o borracce personali sia durante che post competizione. 

• Non è previsto servizio spogliatoi e docce  
• Posizionamento dispenser per sanificazione mani in postazioni strategiche di accesso alle aree di 

gara e misurazione della temperatura, se superiore ai 37,5 °C l'atleta non verrà fatto partire 
• La manifestazione si svolgerà in assenza di pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 

lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020 
• Dei volontari dell’organizzazione distribuiranno le mascherine all’arrivo ai concorrenti che l’hanno 

persa 
• Verranno posizionati e segnalati contenitori per rifiuti "speciali"; 
• Non sono previsti tabelloni per esposizione liste di partenza e risultati, classifiche informatizzate e 

pubblicate sul sito http://piemonte.fidal.it e www.dragonero.org 
• Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, per vigilare, volontari da parte 

dell’organizzazione con abbigliamento identificabile. 
• Al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa legate, si rammenta in ogni caso l’obbligo di 

rispetto della normativa vigente in tema di distanziamento sociale 
• Tutti gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i giudici e gli aiutanti dovranno compilare l'autocertificazione e 

consegnarla all'organizzazione che le conserverà per il periodo stabilito dalla legge 
 

L'autocertificazione aggiornata potrà essere scaricata sul sito:  
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 
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