
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e MASTER di TRAIL LUNGO 

Loano (SV), domenica 26 marzo 2023 

 
Dispositivo Tecnico 

 
ISCRIZIONI – RITIRO PETTORALI 

Iscrizioni entro le ore 24:00 di mercoledì 22 marzo collegandosi al sito WeDoSport 

https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55305. 

La quota d’iscrizione, pari a € 10,00 per atleta senza pacco gara, dovrà essere saldata sul sito WeDoSport 

tramite le opzioni previste. 

Consegna Pettorali presso Orto Maccagli sito in Corso Roma, 148-150 nei seguenti giorni: 

• sabato 25 marzo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

• domenica 26 marzo dalle ore 5:00 alle ore 5:30 

Ogni pettorale sarà consegnato individualmente a ogni concorrente su presentazione di un documento 

d'identità con foto, previo il controllo di tutto il materiale obbligatorio. 

Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre o sulla coscia ed essere visibile sempre nella sua totalità 

durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti e in nessun caso fissato sul 

sacco zaino o sulla parte posteriore del corpo. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 

Si rimanda alle Norme Attività 2023 emanate dalla FIDAL.  

 

ABBIGLIAMENTO - PETTORALI 

Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. L’eventuale 

mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Materiale Obbligatorio 

1) Zaino o marsupio 

2) Telo termico 

3) Cappello o bandana 

4) Giacca antivento 

5) Riserva d'acqua o altro liquido, minimo mezzo litro 

6) Riserva alimentare (minimo n.1 gel + n.1 barretta energetica) 

7) Bicchiere o altro contenitore personale adatto all'uso  

8) Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non mascherare il numero e non 

dimenticare di partire con la batteria carica). 

9) Lampada frontale. 

In caso di previsioni meteo particolarmente avverse saranno obbligatori: 

1) Pantaloni o collant da corsa che coprano il ginocchio 

2) Giacca tecnica impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna, 

3) guanti. 

Consigliati: 

1) Fischietto 

2) Indumenti di ricambio in caso di previsione di tempo freddo 

3) Riserva alimentare proporzionata al n° di ristori (5+2 per il trail K60) 

Facoltativo: 

1) Bastoncini - L'atleta che farà uso dei bastoncini dovrà portarli con sé per tutto il percorso.    

 Nessun volontario o personale di soccorso sarà autorizzato al ritiro/custodia dei bastoncini degli atleti. 

 



 

Controlli a campione potranno essere effettuati prima della partenza, durante la gara e all’arrivo. 

 

PUNTI DI RIFORNIMENTO 

Sono evidenziati nella planimetria della corsa. 

• Località Peagna di Ceriale (km 12,5 circa), liquidi. 

• Località Croce di Tornassa Balestrino (km 20,20 circa), solidi e liquidi. 

• Località Lavagin (km 27,75 circa), fonte acqua prelievo in autonomia. 

• Località Giogo di Toirano (km 32,60 circa), solidi e liquidi. 

• Località Cian di Baretti (km 39,70 circa), fonte acqua prelievo in autonomia. 

• Località S. Pietro (km 41,10 circa), rubinetto su condotta prelievo in autonomia. 

• Località S. Pietrino di Boissano ( km 44,40 circa), solidi e liquidi. 

• Località rio Fissone (km 48,10 circa), fonte acqua prelievo in autonomia. 

• Rifugio Pian delle Bosse (km 50,00 circa), solidi e liquidi. 

• Località Verzi di Loano (km 53,70 circa), liquidi. 

 

 
 

PROCEDURE DI PARTENZA 

Ritrovo: alle ore 5:45 presso Orto Maccagli 

Partenza: alle ore 6:00 

Prima della partenza ogni atleta deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona chiusa di 

partenza per farsi registrare; lo stesso iter è previsto all'arrivo. 

 

TEMPO MASSIMO E CANCELLI ORARI 

Il tempo massimo è fissato in ore 13,30. 

L’orario limite di partenza (barriera oraria) dal posto di controllo  

(CP1) in Località Croce di Tornassa Balestrino è di ore 4.30 

(CP2) località Giogo di Toirano è di ore 7.05 

(CP3) località S. Pietrino di Boissano è di ore 9.40 

(CP4) località Verzi di Loano è di ore 11.40 

Al passaggio da un punto di controllo e all'arrivo il concorrente deve agevolare la lettura del chip e assicurarsi 

che sia regolarmente effettuata. Il pettorale è il lasciapassare necessario per accedere alle aree di rifornimento, 

sale di cura e riposo, docce e a tutti i servizi messi a disposizione. 

 

Modifiche del percorso o delle barriere orarie - Annullamento della corsa. 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di 



 

soccorso e di ristoro, senza preavviso in caso di condizioni meteorologiche avverse o per altri motivi non 

dipendenti dall’organizzazione e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti. La partenza può essere 

posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto. Le suddette modifiche saranno prese 

dalla Giuria, sentito anche il parere dei responsabili della sicurezza e dell'equipe medica.  

 

RIPOSO E DOCCE 

È possibile fare la doccia calda nel Palazzetto dello sport di Via Matteotti località Fei, distante circa 10 minuti di 

strada dall’arrivo. 

 

RECLAMI 

I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare alla manifestazione ed i reclami riguardanti il risultato 

o lo svolgimento della gara devono essere presentati nel rispetto della Regola 8 RC del RTI e dell’art. 13 delle 

“Norme attività 2023” che qua si intendono integralmente richiamati. 

I reclami in seconda istanza dovranno essere presentati alla Giuria d’Appello tramite il T.I.C., accompagnati 

dalla tassa di euro 100,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento). 

 

PREMIAZIONI 

ASSOLUTI 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. 

MASTER 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna delle fasce d’età previste. 

Le premiazioni si terranno al termine della manifestazione. 

 

Per quanto non contemplato si rimanda alle “Norme Attività 2023” e alle “Norme per l’organizzazione delle 

manifestazioni 2023”, agli specifici regolamenti dei Campionati Federali ed alle altre norme emanate dalla 

F.I.D.A.L. e dalla W.A. in materia di manifestazioni di atletica leggera. 

 

 

 

    Il Delegato Tecnico 

    Emanuele Chierici 


