
I Trail Del Romito 

Padula (SA) – 22 Agosto 2021 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D. Metalfer Podistica Brienza 2000 organizza, in collaborazione con l’ASD La Vita è un Ciclo, la 
manifestazione di trail inserita in Calendario Nazionale FIDAL livello Bronze. 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 22.08.2021 

Ritrovo: 07: 30 

Orario di partenza: 09:00 

Zona Partenza: Certosa di San Lorenzo , Padula (SA) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

□Maschili: km 26 ( certificati FIDAL, X non certificati) 

□Femminili: km 26 ( certificati FIDAL, X non certificati) 

Trail salite è discese con meno del 5% di asfalto, dislivello 1200 D+ con sentieri larghi e veloci. 

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 

(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, alla società organizzatrice. 

• 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. 



DISPOSIZIONI ANTI-COVID 

Attraverso il lavoro dei volontari, verrà fatto in modo di non determinare alcun assembramento. Vanno indossati sempre prima 
della partenza i dispositivi di protezione individuali. All’arrivo in area evento o al momento del ritiro pettorale, verrà misurata la 
temperatura corporea dell’atleta.  
Alla partenza gli atleti dovranno essere distanziati di 1 mt l’uno dall’altro. Le classifiche saranno definite in Real Time. Ogni 
atleta dovrà indossare la mascherina sino al momento della partenza ed anche dopo la stessa per almeno 500 metri. Dopo il taglio 
del traguardo dovrà indossare di nuovo la mascherina. 
All’atto del ritiro pettorale l’atleta dovrà consegnare l’autocertificazione nel quale attesta di essere sano e non avere avuto 
contatti con persone sospettabili di Covid. Per poter partecipare alla gara bisogna essere in possesso del Green Pass. 

 NOTE: Il protocollo in vigore il giorno della gara sarà quello pubblicato sul sito Fidal all’indirizzo http://www.fidal.it/content/
Covid-19/127307 , dove verranno specificate anche le possibili modalità di partenza. 

Non ci sarà la possibilità di utilizzare gli spogliatoi e le docce. Non è previsto il deposito borse. 

ATLETI ÉLITE 

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

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso Certosa di Sal Lorenzo nel giorno 22/08/2021 dalle ore 07:30 alle ore 08:30 

  RISTORI 

  Sono previsti 5 ristori. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TrailCampania. Le stesse sono convalidate  dal giudice 
Delegato Tecnico giudice d’Appello. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

E’possibile iscriversi online dal giorno 05 Luglio 2021 al costo di 20 euro sul sito www.trailcampania.it Per chi si iscrive 
entro è non oltre il 15 Agosto 2021, può prenotare la taglia della maglia tecnica. Le iscrizioni online chiuderanno Giovedì 19 
Agosto 2021. Sarà possibile iscriversi il giorno stesso della gara solo se in possesso dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
al costo di 25 euro. Per chi si iscrive online ma non effettua il bonifico entro il giorno 19 Agosto, la quota di iscrizione sarà di 
25 euro. 
I pagamenti avverranno mediante bonifico IBAN IT33F0760105138294478494479 indicando nella CAUSALE la dicitura 
“ISCRIZIONE TRAIL DEL ROMITO + ASD ”. Successivamente va inviata copia del BONIFICO , NOME e COGNOME 
degli atleti partecipanti e della SOCIETA’ di appartenenza , TAGLIA MAGLIA ( da indicare solo se ci si iscrive entro il 15 
Agosto ) ed un recapito telefonico alla email romitotrail@gmail.com. Per info contattare il numero 3664898359.  
Intestatario Bonifico Gilda Borrelli. 

Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento, il pacco gara ed eventuali trasporti di 
rientro in caso di ritiro. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’apertura delle iscrizioni avverrà dal 05 Luglio 2021. 
Le iscrizioni dovranno essere fatte on line sul sito www trailcampania it. 
Nel caso in cui il concorrente non fornisca il certificato medico sportivo, il pettorale non potrà essere consegnato ed il 
concorrente non potrà prendere parte alla gara. 



MONTEPREMI 

Non è previsto Montepremi in denaro. 

CLASSIFICA E PREMI 

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo presso Certosa di Padula e che si faranno 
registrare all’arrivo. Ad ogni corridore che avrà raggiunto il traguardo verrà consegnato il premio “Finisher”. Sarà redatta una 
classifica generale uomini e donne per la prova integrale. 

Verranno premiati i primi 3 classificati assoluti maschili e femminili. 
Saranno inoltre premiati i primi tre per ogni categoria maschile delle seguenti categorie: M 20 SENIOR (over 30, 35,40, 45, 
50, 55, 60, 65). I premi di categoria non sono cumulabili con i premi assoluti. 

OMAGGIO per tutte le donne. 

RECLAMI 

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

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/Facebook R o m i t o T r a i l  I noltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla 
gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Instagram/Facebook Trail Romito 

Referente organizzativo:  

Nicola Tierno  Telefono: 3664898359 

E-mail: romitotrail@gmail.com
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