
MODELLO REGOLAMENTO CORSE NO STADIA 

12ª ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

ALBA   24 ottobre 2021 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D__Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero ASD in collaborazione con Patrocinio Regione Piemonte, il Comune di 

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso e l’ Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, organizza la 

manifestazione di atletica leggera di TRAIL inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

14ª Prova TROFEO PIEMONTE PARCHI MONTAGNA 

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO E MASTER DI TRAIL/ECOMARATONA 

Approvazione FidalPiemonte n. 162/trail/2021 bronze 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data  _24_ / _10_ / 2021 

Ritrovo: Alba 07:30  Orario di partenza:  9:00 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   km  21 e 42  ( certificati FIDAL,  non certificati) 

• Femminili:   km  21 e 42 ( certificati FIDAL,  non certificati) 

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 20 anni in poi per la 42 km e da 18 anni in poi per la 21 

km, (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,

che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna

manifestazione.

• 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.

• E’ previsto un numero massimo di iscritti 100/150 per la 42 km e 350/400 per la 21 km.

Per la distanza di 42 km sono previsti tempi minimi di ingresso.

ATLETI CON STROLLER 
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ATLETI ÉLITE 

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

ISCRIZIONI 

Iscrizioni  online sul sito dell’organizzazione www.triangolosport.it  

Costo fasce prezzo per periodo di iscrizione entro 22/08, 27/09, 21/10/2021 da 32,00 € 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso Alba in zona Duomo, Piazza Vittorio Veneto (Teatro) nei giorni sabato 23/10 dalle ore 

15:00 alle ore 19:00 e domenica 24/10 dalle ore 7:30 alle ore 08:15 ca 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Dream Runners PG ed è effettuato tramite chip al 

pettorale usa e getta; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 7.000,00 ed è così suddiviso: 

Premi in denaro: Campionato Regionale Ecomaratona 1° classificato 80 €, 2°classificato 60 €., 3° classificato 40 €. Per la 

classifica maschile e anche per quella femminile. Totale 360,00 €.  

Rimborsi Spese 450,00 € 

Premi in natura e vari 6.190,00 € ca 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere 

ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di 

“Runcard” e “Runcard EPS”. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

NORME ANTICOVID - MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE RISCHIO, LEGATE ALLA SITUAZIONE SANITARIA COVID19 

I servizi dell'elenco seguente, potranno ovviamente essere reintegrati o modificati nel caso le disposizioni sanitarie 
dovessero subire variazioni in seguito a aggiornamenti delle disposizioni governative e della federazione sportiva di 
riferimento. 
Gli Organizzatori si adopereranno al meglio per ridurre il rischio di contagio: il risultato migliore sarà conseguibile con la 
collaborazione di tutti e di ogni partecipante 

• - Obbligo di distanziamento sociale e/o utilizzo mascherina pre/post competizione e per i primi 500m.
• - Obbligo di Green Pass

• - Obbligo di compilazione e 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. Qualora le novità normative 
lo prevedano, dovrà essere esibito il green pass (vaccinale) oppure l’esito del tampone vaccinale effettuato non prima 
del giorno antecedente la gara. documentazione, da consegnare all’atto del ritiro del pettorale, sarà conservata dalla 
società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
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• - Il ritiro dei pettorali e del pacco gara avverrà mediante consegna preventiva e preferibilmente raggruppate per Società
di appartenenza o gruppi, in loco limitato e su prenotazione. Si consiglia il ritiro il sabato pomeriggio 23/10.

• 

• - Obbligo di seguire le indicazioni evidenziate dal Comitato Organizzatore mediante cartellonistica, servizio speaker e
volontari, relative ai servizi gara e alle aree dedicate e/o riservate.

• - Non è previsto il servizio custodia e consegna borse pre/post gara.

• - Non è previsto servizio con addetti al ristoro all’arrivo gara, ne servizio di rifornimento/spugnaggio durante la gara. 
Saranno posizionate bottiglie 0,5 di acqua chiusa in prossimità di alcuni ristori e eventuali Gel/Snack in confezione chiusa 
solo nel finale della distanza di maratona.

• - Si invitano anche gli atleti a provvedere in modo autonomo alle necessità di idratazione mediante bottigliette e/o 
borracce personali sia durante che post competizione. E' consentito pertanto l'uso zainetti o borselli.

• - Dopo il traguardo verrà consegnato un sacchetto ristoro light con medaglia.

• - Non è previsto servizio spogliatoi e docce.

• - Saranno disponibili servizi igienici, controllati e sanificati dal parte del personale addetto del Comitato Organizzatore.

• - I risultati saranno comunicati in tempo reale sul sito web dedicato.

• - Cronometraggio con chip al pettorale usa e getta.

• - 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.

• - La partenza sarà unica fino a 500 atleti, che potranno accedere all’area di partenza indossando la mascherina e 
che resteranno distanziati fino alla partenza.

• - In ogni caso, il chip uniformerà la rilevazione dei tempi (Real time).

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 ___www.triangolosport.it___ Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 

prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: www.triangolosport.it 

Referente organizzativo: Massimo Casagrande 

Telefono:  338 4418425 

E-mail:   info@triangolosport.it
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