
Regolamento del Trail delle Rocche del Roero 

Luogo e data: Montà, 25/04/2019 

Gara: manifestazione UISP e FIDAL di Km 21 e Km 12 

Approvazione: Approvazione UISP: 30T/2019 – Fidal Piemonte: n. 65/trail/2019 

Partenza: Via Ferruccio Novo, n.9 – Montà (CN) (Piscina Comunale UISP) 

Arrivo: Via Ferruccio Novo, n.9 – Montà (CN) (Piscina Comunale UISP) 

Expo-Premiazioni: Via Ferruccio Novo, n.9 – Montà (CN) (Piscina Comunale UISP) 

Tempo massimo: 3 ore 

Responsabili Organizzativi: Andrea Cauda e Fabio Fazzone (trail@traildellerocche.it) 

 

PARTECIPAZIONE 

In base alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono partecipare: 

ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

– Atleti tesserati per il 2019 società affiliate alla FIDAL che siano nati nel 2001 e precedenti. 

– Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata presentando un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice della 

manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, 

ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana. a) visita medica; b) esame 

completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

– Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-Eps; la 

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RunCard”, alla presentazione di un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice della 

manifestazione. 

ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

– Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, che siano nati nel 2001 e precedenti in possesso di uno dei 

seguenti requisiti 

– Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 

dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale 

– Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al 



possesso della “RunCard”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 

copia, agli atti della Società organizzatrice della manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 

residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti 

dalla normativa italiana. a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 

dopo sforzo; d) spirografia. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

On line attraverso il portale www.traildellerocche.it (fino al 24 Aprile 2019). Pagamento con bonifico 

bancario (fino al 24 Aprile 2019), (Coordinate bancarie per il pagamento con bonifico: IBAN: IT 12 J 08487 

46041 0000 7010 1083, intestato a “UISP Comitato Territoriale Bra”, nella causale occorre specificare: Trail 

delle Rocche, Cognome e Nome dell’iscritto a cui fa riferimento il pagamento). 

Il Trail delle Rocche, e contestuale invio via mail di copia del bonifico e modulo di iscrizione compilato 

presso i seguenti punti vendita: (entro il 24 Aprile 2019) 

PISCINA COMUNALE UISP: Via Ferruccio Novo, n.9 – Montà (CN) 

 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

In PISCINA COMUNALE UISP: Via Ferruccio Novo, n.9 – Montà (CN) il giorno della partenza 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Entro il 25 Febbraio 2019 € 15.00 

Entro il 15 Aprile 2019 € 20.00 

Dal 16 Aprile al 25 Aprile 2019 € 25.00 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI: 

assistenza medica; 

assicurazione; 

gadget tecnico; 

pettorale di gara; 

ristori e spugnaggi lungo il percorso; 

ristoro finale all’arrivo; 

servizio di deposito borse; 

spogliatoi con doccia; 

pranzo. 



CLASSIFICHE 

L’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3h. 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno Giovedì 25 Aprile 2019 dalle ore 12:00 presso la zona arrivo. 

PREMIAZIONI ASSOLUTI M/F 

1° RS – € 80 

2° RS – € 60 

3° RS – € 40 

PREMIAZIONI CATEGORIE M/F 

Verranno premiati i primi 3 classificati di categoria come da disposizioni FIDAL 

PREMIAZIONE SOCIETA’ NUMEROSE DEL PIEMONTE 

Tutte le squadre con almeno 20 arrivati al traguardo della gara parteciperanno alla classifica per le società 

con più iscritti. 

Attenzione: 

I premi potranno essere ritirati solo al momento della premiazione. 

In caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale. 

I premi non consegnati non saranno spediti a casa. 

I premi in natura non possono essere cambiati 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL 

AVVERTENZE FINALI 

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire 

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. 



Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 

saranno riportate sul sito internet www.traildellerocche.it. 


