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Area Organizzazione Sportiva 
Roma, 31 marzo 2022 
Prot. 2346 - LC 

 

DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e MASTER di TRAIL CORTO e TRAIL LUNGO 
Arco (TN), sabato 14 maggio 2022 

 

 

Organizzazione: TN571 - Garda Trentino Trail ASD - tel. 0464-514288 - sito web: https://www.gardatrentinotrail.it/  
 

Responsabile Organizzativo: Matteo Paternostro - cell. 338 9597452 - e-mail: presidente@gardatrentinotrail.it 
 

Segreteria Tecnica: Emanuela Rossi - cell. 335 5370058 - e-mail: iscrizioni@gardatrentinotrail.it 
 

Segreteria gara: WEDOSPORT - e-mail info@wedosport.net 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di giovedì 12 maggio sul sito https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=54625. La 
quota di iscrizione per la prova di Trail Corto è pari a € 10,00 (senza pacco gara). 
 

Consegna pettorali: è possibile ritirare i pettorali presso Piazza delle Canoniche nei seguenti giorni: 
- venerdì 13 maggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00 
- sabato 14 maggio dalle ore 5:00 alle ore 10:00  

 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati 
si potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: tn571@fidal.it). In caso di eventuali Decreti 
che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà aggiornato e ripubblicato sul sito federale.  
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 6:00 presso Piazzale Segantini (Arco). Per i partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti e Master di 
Trail Lungo sono previste due navette (ore 6:30 e ore 7:10) per raggiungere Piazza III Novembre a Riva del Garda. Il Comitato 
Organizzatore avviserà tramite e-mail tutti gli iscritti che dovranno andare nella propria pagina personale sul sito delle 
iscrizioni di Wedosport e prenotare la navetta scelta. In alternativa, il ritrovo è previsto per le ore 7:30 presso Piazza III 
Novembre a Riva del Garda. 
 

Programma Orario: 

• ore 08:00: partenza Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo 

• ore 10:00: partenza Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Corto 
Le premiazioni individuali e di società si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: info disponibili all’indirizzo https://www.gardatrentinotrail.it/it-it/p/10/ospitalit- 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A22 direzione Verona/Brennero e uscita Rovereto Sud, poi SS240 direzione Arco 
Treno: Stazione FFSS Rovereto e autobus B332 direzione Arco (32 fermate) 
Aereo: Aeroporto di Verona Valerio Catullo, poi autobus 199 e poi Treno RV per Rovereto 
 

Delegato Tecnico: Piero Dal Molin 

 

Rappresentante Federale: Consigliere Federale Oscar Campari 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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