
  
 

Domenica 24 Maggio 2020                 Bresseo di Teolo (PD) 
 

 

URBAN TRAIL DI Maggio  
Gara valida come Campionato regionale Veneto 

Promesse Assoluti, Master di Trail Corto. 
2^ prova CdS Regionale Assoluto 

di corsa in ambiente naturale 

 
 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica United Trail&Running (PD198) organizza per Domenica 

24 Maggio 2020 la 7^ edizione della gara di Trail denominata URBAN TRAIL di Maggio 

inserita nel calendario Regionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO: 

 

Ritrovo:  7:00 presso gli IMPIANTI SPORTIVI in Via XXV Aprile, 11- Bresseo di Teolo 

Orario partenza: 8:30 presso gli IMPIANTI SPORTIVI in Via XXV Aprile, 11- Bresseo di Teolo 

 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO - TEMPO MASSIMO 

Il trail si snoda partendo dalla località Bresseo di Teolo (Impianti sportivi di via XXV Aprile, 11) 

in direzione della Abbazia di Praglia seguendo il sentiero del Giubileo fino in vetta al Monte 

Lonzina per poi scendere e risalire sul Monte Sengiari.  

Il percorso prosegue poi su sentieri e piccoli tratti stradali fino a raggiungere Luvigliano e la 

splendida Villa dei Vescovi. Da lì si sale verso la località “Terre Bianche” fino alla cresta di 

Rocca Pendice. Si scende poi in direzione di Villa di Teolo per poi risalire nuovamente verso 

Terre Bianche. Si prende poi l’ultima discesa per arrivare finalmente al traguardo di Bresseo di 

Teolo. 

 

Il tracciato di gara si sviluppa per una lunghezza di circa 25 km e con un dislivello positivo di 

poco più 1000 metri circa, 15% su asfalto e strade carrozzabili, 85% su sentieri/single track.  

Il percorso (cat. XXS) sarà segnalato con cartelli e balise colorate di arancione e nero.  

 

I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei 

tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al traffico 

veicolare. 

Il tempo massimo della prova, per la totalità del percorso, è fissato in 5h00min. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, purché queste non siano 

tali da compromettere l'incolumità degli atleti.  

 

 

F.I.D.A.L. 
Federazione Italiana Di Atletica 

Leggera 
 

UNITED 
TRAIL&RUNNING 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 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 2020 per società affiliate alla FIDAL  

 

• 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: 

a) o 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 di ciascuna 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico. 

 

 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” o “Mountain and Trail RunCard:  

a) o 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 di ciascuna 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard o 

“Mountain and Trail RunCard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico. 

 Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione 

Sportiva Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la Fidal alla data della manifestazione.  

La partecipazione è subordinata previa presentazione del regolare tesseramento all’EPS e: 

a) o 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 di ciascuna 

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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi 

mezzo elettronico. 

 

Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, 

C.S.A.I.N., C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., 

U.S.A.C.L.I., P.G.S.; 

 

 

Non sono ammessi atleti che stiano scontando squalifiche per doping di qualunque 

disciplina. 
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Note importanti:  

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività 

agonistica di atletica leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di 

svolgimento della corsa.  

-non verranno accettati certificati medici che non riportino la dicitura: sport praticati 

“ATLETICA LEGGERA” 

 

Si precisa che, all’atto dell’iscrizione, oltre che il certificato medico in corso di validità alla data 

del 24 maggio 2020, gli atleti devono allegare tassativamente una copia della propria tessera 

FIDAL, RUNCARD o RUNCARD EPS o Mountain and Trail RUNCARD o tessera EPS di 

appartenenza.   

 

Per partecipare sarà inoltre necessario:  

 essere pienamente coscienti della lunghezza, delle difficoltà tecniche, della specificità della 

prova ed essere fisicamente pronti per affrontarla;  

 aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale che permetta di 

gestire i problemi creati da questo tipo di prova in ambiente naturale e particolarmente: 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’Urban Trail Di Maggio si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle eventuali 

modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati nel sito web www.unitedtrailrunning.it e sulla 

pagina Facebook www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio ed in conformità al regolamento 

F.I.D.A.L. (regola 251 Trail Running e disposizioni italiane da Vademecum). 

La partecipazione all’Urban Trail Di Maggio comporta da parte dei concorrenti iscritti 

l’accettazione senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti. 

Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli 

organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o 

accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi 

durante la manifestazione. 

SEMIAUTOSUFFICIENZA 

La gara è in semi-autosufficienza idrica e alimentare. L’autosufficienza alimentare è definita 

come la capacità di essere autonomi tra due punti di ristoro in merito alla sicurezza, 

all’alimentazione ed all'equipaggiamento, permettendo così di adattarsi ai problemi riscontrati 

o prevedibili (brutto tempo, fastidi fisici, ferite ecc). 

Saranno presenti dei punti di ristoro indicativamente ogni 5 km circa del percorso. In nessun 

posto di ristoro saranno disponibili i bicchieri in plastica; gli atleti per bere dovranno 

munirsi di bicchiere o altro contenitore personale adatto all'uso. Ogni corridore dovrà 

accertarsi di disporre, alla partenza da ogni posto di rifornimento, della quantità d'acqua 

minima prevista e che gli sarà necessaria per arrivare nel successivo posto di ristoro. 

L'assistenza personale è vietata ed è ammessa solo ai punti di ristoro. È proibito farsi 

accompagnare sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente iscritta. 

È fatto divieto abbandonare lungo il percorso qualsiasi materiale e/o rifiuto. L’eventuale 

partecipante che dovesse abbandonare oggetti e/o rifiuti lungo il percorso sarà 

immediatamente squalificato. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Materiale OBBLIGATORIO da portare con sé durante tutta la gara (pena la squalifica): 

 Bicchiere o borraccia personale con tappo grande per poter bere ai ristori; 

 

Materiale OBBLIGATORIO aggiuntivo in caso di avverse condizioni metereologiche da 

portare con sé durante tutta la gara (pena la squalifica): 

 Telo termico 

 Giacca antipioggia/antivento  

 Fischietto 

 telefono cellulare (inserire i numeri di sicurezza dell’organizzazione, non mascherare il 

numero e non dimenticare di partire con la batteria carica); 

 

http://www.unitedtrailrunning.it/
http://www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio
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Materiale CONSIGLIATO:  

 scarpe da trail running.  

 Riserva d’acqua (sacca idrica o borracce per ripartire dai punti di ristoro) 1/2 litro; 

 Riserva alimentare 

 

E’ permesso l’utilizzo di bastoncini da trekking logicamente da tenere con se per 

tutta la durata della gara.  
 

NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 

È previsto un numero massimo di 500 partecipanti. 

Un eventuale incremento o decremento del numero massimo di partecipanti è a discrezione 

esclusiva dell’organizzazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni apriranno il 14 febbraio 2020 e termineranno il giorno prima della gara. 

L’iscrizione online avviene tramite le modalità descritte nel sito: http://live.idchronos.it 

o tramite i link contenuti nel sito www.unitedtrailrunning.it e sulla pagina Facebook 

dell’evento: www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio fino a venerdì 22 maggio alle ore 24:00. 
Il 23 maggio sarà possibile l’iscrizione solo presso il negozio United Sports Equipment in via 

Monte Grappa,14 a Selvazzano Dentro (PD). 

Copia del certificato medico in corso di validità dovrà essere caricata sul sito di gestione delle 

iscrizioni contemporaneamente o successivamente all'iscrizione online, entro il 22.05.2020 o 

consegnata all’atto dell’iscrizione nel caso essa avvenga presso il negozio United Sports 

Equipment.  

Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo il pettorale non 

potrà essere consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza diritto ad 

alcun rimborso della quota di iscrizione. Non vengono accettate iscrizioni e consegne di 

certificati medici al momento della partenza.  

Modalità di pagamento: 

Per le iscrizioni online tramite il sito http://live.idchronos.it il pagamento deve essere effettuato 

tramite carta di credito. A pagamento avvenuto e confermato, l’iscrizione sarà registrata e 

ritenuta valida nel database dell’organizzazione. 
Per le iscrizioni effettuate presso il negozio United Sports Equipment il pagamento dovrà 

essere in contanti, contestuale all’iscrizione. Non sarà possibile l’utilizzo di bancomat o 

Carta di credito per l’iscrizione all’Urban Trail di maggio 2020 presso il negozio 

United Sports Equipment. 

Nel caso in cui le iscrizioni vengano chiuse per raggiungimento del numero massimo con largo 

anticipo è facoltà dell'organizzatore l'istituzione di una lista d'attesa per l'accettazione di 

ulteriori iscrizioni a fronte di eventuali rinunce, nelle modalità che saranno all'occorrenza 

comunicate sul sito www.unitedtrailrunning.it e sulla pagina Facebook 

www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio. 

 

Quota di iscrizione: 

 20 euro entro il 10 maggio 2020  

(in opzione 15 euro e per i soli tesserati FIDAL senza pacco gara). 

 25 euro dal 11 maggio al 23 maggio 2020. 

(in opzione 20 euro e per i soli tesserati FIDAL senza pacco gara). 

 

 

 

 

 

http://live.idchronos.it/
http://www.unitedtrailrunning.it/
http://www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio
http://www.unitedtrailrunning.it/
http://www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio
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La quota di iscrizione con pacco gara comprende: 

 Pettorale  

 CHIP 

 Servizio cronometraggio 

 Deposito borse 

 Pacco gara 

 Ristori lungo il percorso 

 Assistenza medica 

 Ristoro finale 

 Docce e servizi igienici 

 Pasta party 

 

La quota di iscrizione senza pacco gara comprende: 

 Pettorale  

 CHIP 

 Servizio cronometraggio 

 Deposito borse 

 Ristori lungo il percorso 

 Assistenza medica 

 Ristoro finale 

 Docce e servizi igienici 

 Pasta party 

 

 Tutto ciò non previsto dal presente articolo è a carico del partecipante. 

RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 

In caso di rinuncia alla partecipazione dopo regolare iscrizione, per qualsiasi motivo: 

- non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione, 

- non è prevista la cessione di pettorale da un concorrente all’altro, 

- non è prevista lo spostamento dell’iscrizione all’edizione successiva, se non per casi 

particolari valutati singolarmente dal comitato organizzatore. 

 

PETTORALI 

Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni partecipante su presentazione di un 

documento d'identità con foto, nelle date e negli orari indicati nel programma della 

manifestazione.  

Il pettorale deve essere visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere 

quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato sullo zaino. Prima dello 

start ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona chiusa di 

partenza per farsi registrare. Al passaggio da un punto di controllo e all'arrivo il corridore deve 

assicurarsi di essere stato regolarmente registrato. La punzonatura è indispensabile poiché il 

riscontro tra due controlli successivi permette di accertare che non vi siano partecipanti 

mancanti. In caso di omessa registrazione del passaggio e del conseguente avvio delle ricerche 

del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. 

 

DEPOSITO BORSE 

Nell’area di partenza sarà adibita una opportuna area di deposito borse sorvegliata da 

personale dell’organizzazione. Si raccomanda comunque di non depositare oggetti di valore. 

L’organizzazione non risponde di eventuali oggetti mancanti o danneggiati all’interno delle 

borse. 

 

SICUREZZA, ASSISTENZA MEDICA E NORME PER IL RITIRO 

Lungo il percorso verranno istituiti dei posti di soccorso-assistenza. In caso di ritiro lungo il 

percorso, il corridore è obbligato, immediatamente, a recarsi al più vicino posto di soccorso-

assistenza-ristoro per comunicare il proprio abbandono. In caso di mancata comunicazione di 

ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa verrà addebitata al 

corridore stesso.  
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In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono 

collegati via telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio ambulanze, 

protezione civile e medici. 

I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi 

propri dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati. I medici ufficiali sono abilitati a 

sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono abilitati ad 

evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. 

In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell'interesse della persona soccorsa, solo ed 

esclusivamente a giudizio dell'organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che 

subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati. Le 

eventuali spese derivanti dall'impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della 

persona soccorsa secondo le norme vigenti. 

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua 

autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni. 

 

POSTI DI CONTROLLO, SCOPA E TEMPO MASSIMO 

Al vostro passaggio in alcuni punti prestabiliti, per monitorare la vostra posizione, un incaricato 

rileverà il numero di pettorale. Vi chiediamo pertanto di agevolare tale operazione che è 

indispensabile per la sicurezza, poiché il riscontro tra due controlli successivi permette di 

accertare che non ci siano partecipanti mancanti. 

Sarà attivo un servizio scopa che si posizionerà dopo l’ultimo corridore e si farà carico di 

accompagnarlo all’arrivo o al primo posto di controllo se fuori tempo massimo. 

Dei posti di controllo «volanti» potranno essere posizionati ai punti di ristoro o in altri luoghi al 

di fuori dei punti di soccorso e di ristoro. La loro localizzazione non sarà comunicata 

dall’organizzazione se non durante lo svolgimento della gara e interesserà tutti gli atleti. In tale 

caso i corridori dovranno fermarsi il tempo necessario per il controllo prima di proseguire. Solo 

i corridori portatori di pettorale hanno accesso ai posti di rifornimento.  

 

PLANIMETRIE E PERCORSO GARA 

La carta topografica del percorso, nella sua edizione più aggiornata, sarà disponibile sul sito 

internet ufficiale della gara www.unitedtrailrunning.it e sulla pagina Facebook 

www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio nella settimana precedente la gara. I concorrenti sono 

invitati a scaricarla e stamparla. Ogni aggiornamento della carta del percorso verrà pubblicato 

sul sito o su facebook. Nessuna copia della carta del percorso sarà consegnata con i pettorali ai 

concorrenti.  Dal sito sarà possibile scaricare il profilo altimetrico dei dislivelli attivi e la traccia 

GPS del percorso. 
 

MODIFICHE PERCORSO, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO   

Il Direttore di gara congiuntamente con il Delegato Tecnico saranno le uniche persone che 

potranno prendere tali decisioni a tutela dell’incolumità di tutti e a tutela dell’ambiente sulla 

base della propria esperienza, dei dati in possesso e del buon senso.  

Tali decisioni saranno insindacabili e inderogabili. 
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la partenza potrà essere posticipata; al di fuori 

di un certo tempo limite, stabilito dal Direttore di Gara e dal Delegato Tecnico, la corsa viene 

annullata o indirizzata nel percorso alternativo. 

 

 

SQUALIFICHE 

Chi contravvenisse tali regole ritenute fondamentali per il rispetto e la dignità di tutti e 

dell’ambiente, verrà squalificato. Tali termini saranno insindacabili e inderogabili. 

Il Personale designato sul percorso ed i capi-posto dei punti di controllo e ristoro sono abilitati 

a far rispettare il regolamento e a comunicare al Giudice Fidal incaricato per l’eventuale 

squalifica del partecipante, con particolare riferimento ai seguenti casi: 

 Mancanza di tutto o parte del materiale obbligatorio. 

 Taglio deliberato del percorso. 

 Abbandono di rifiuti (atto volontario). 

 Mancata assistenza ad una persona in difficoltà. 

 Scambio o utilizzo improprio del pettorale. 

 Comportamento pericoloso accertato che arrechi pericolo agli altri. 

 Mancato passaggio ad un punto di controllo. 

 Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione della corsa, di un commissario di 

corsa, di un capo posto, di un medico o soccorritore. 

http://www.unitedtrailrunning.it/
http://www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio


6 

  

 

 

 Utilizzo di un mezzo di trasporto, 

 Uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti, 

 Mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso, 

 Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari, 

 Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della 

gara. 

Le situazioni soprariportate notate dal Gruppo Giudici Gare o dalla giuria predisposta, causerà 

l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre a possibili altre 

sanzioni. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti 

FIDAL specifici e alle leggi vigenti in materia.  

I GIUDICI FIDAL: 

decidono in materia di squalifica o provvedimenti disciplinari a carico dei concorrenti 

anche su segnalazione fatte  

- dal Direttore della corsa   

- dal coordinatore responsabile del tracciato 

- dal responsabile dell'equipe medica 

- dai responsabili dei posti di controllo della zona in causa 

- da tutte le persone competenti designate dal direttore della corsa e comunicate ai Giudici 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e dell’R.T.I., 

in prima istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per 

iscritto e presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla 

pubblicazione delle classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, 

verrà rimborsata se il reclamo sarà accolto. 

Le decisioni prese dalla Giuria/Giudice D’appello sono definitive. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura servizio di cronometraggio 

realizzato mediante sistema IDchronos; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di 

transponder. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 

 

CLASSIFICHE E PREMI 

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo di Bresseo e 

che si faranno registrare all'arrivo. Non verrà distribuito nessun premio in denaro o ad esso 

parificato. 

Sarà redatta una classifica generale uomini e donne. 

 

Classifica generale: 

Premiati i primi tre arrivati maschili e femminili 

 

Categorie: 

Gli iscritti verranno suddivisi in due categorie principali: 

la prima comprendente le categorie da SM/SF 35 a SM/SF 50 compresi; 

la seconda comprendente le categorie da SM/SF 55 a SM/SF 70 e successive. 

Saranno premiati i primi tre classificati (sia maschili sia femminili) di ciascuna delle due 

categorie principali. 

I premi di categoria non sono cumulabili con quelli della classifica generale.  

 

Un riconoscimento particolare di partecipazione è previsto per l’iscritto più anziano 

uomo e donna che porterà a termine la corsa nel tempo limite prestabilito. 

 

Campionato Regionale Veneto di Trail Corto. Al primo atleta italiano o "italiano 

equiparato" di ciascuna delle Classifiche Individuali Promesse, Assolute e Master, redatte in 

base al Regolamento Regionale Fidal Veneto di Trail   

[http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/2019-Reg-10k-Strada_v1.pdf]  

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/2019-Reg-10k-Strada_v1.pdf
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verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.  

 

ASSICURAZIONE 

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 

prova. La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei partecipanti, che rinunciano 

ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 

sopraggiungano in seguito alla gara. 

  

DIRITTI ALL’IMMAGINE 

Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova 

così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partners abilitati, per 

l'utilizzo fatto della sua immagine. 

 

 

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 www.unitedtrailrunning.it e sulla pagina Facebook 

www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio.  
 

Organizzatore: A.S.D. United Trail&Running  

 

Sede: via Monte Grappa, 14 Selvazzano Dentro (PD) 

 

e-mail:  utr.eventi@gmail.com  - telefono: 049/634158 
   

 

Associazioni ed Enti partner:  FIDAL Padova 

                                           Comune di Teolo 

  Distretto Polizia Locale Colli Euganei 

 

 

Patrocini: Provincia di Padova 

               Ente Parco Colli Euganei 

     Comune di Torreglia 

     Comune di Teolo 

 

 

Responsabile iscrizioni: Massimo Toniolo utr.eventi@gmail.com cell. 347.0164094 

 

Direttore di gara: Stefano Agostini cell. 331.7443000 

 

Delegato Tecnico: Da assegnare  cell. xxx.xxxxxxxx mail: da assegnare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unitedtrailrunning.it/
http://www.facebook.com/UrbanTraildiMaggio
mailto:utr.eventi@gmail.com
mailto:utr.eventi@gmail.com

