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REGOLAMENTO: La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.
PARTENZA: dalle 9,00 alle 9,25 a scaglioni di 50 atleti ogni 5 minuti, con mascherina che si potrà abbassare, ma non BUTTARE, dopo 500 mt. (MAX 300 Atleti). 
RITROVO: dalle ore 7,30 ritiro pettorali (Drive In) all’entrata del parcheggio allestito accanto a via Don Aldino Taddia.
PARTECIPAZIONI: possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, Enti di promozione sportiva o possessori di Runcard. Per tutti è obbligatorio l’invio della 
copia del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera. In caso di doppio tesseramento dichiarare solo quello FIDAL.
QUOTA ISCRIZIONE: euro 10,00 entro le 17 del 25 aprile. NON sarà possibile iscriversi sul posto e non saranno accettate sostituzioni/variazioni.
ASSISTENZA: personale di servizio, ambulanza e medico.
ASSICURAZIONE: la manifestazione è coperta da Polizza assicurativa.
RESPONSABILITÀ: con l’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa accadere sia al concorrente 
che a terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova.
OBBLIGHI: i partecipanti dovranno RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE REGOLE VIGENTI riguardo l’EMERGENZA COVID-19 pena la squalifica,  
al ritiro pettorale verra rilevata la temperatura corporea, è obbligatorio l’uso della mascherina prima e dopo la gara,  
rispetto delle distanze tra i partecipanti. Tutte le informazioni riguardanti la gara e le disposizioni attuate sono consultabili  
nel regolamento della manifestazione
PERCORSO: 14 km all’interno delle colline di Zola Predosa.
SI RICEVONO ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE LE 17,00 DEL 25 APRILE
sul sito www.traildellabbazia.it dove si può leggere anche l’intero regolamento.


