


 

REGOLAMENTO TRAIL DELLA FEDE 

Vallepietra, Piazza Italia 21 Maggio 2023 ore 10,00 

L’associazione Sportiva Dilettantistica RUNNERS CLUB ANAGNI con il patrocinio del Comune di Vallepietra,e in collaborazione con il 
Comune di Anagni  e  con l’AICS, organizza una manifestazione sportiva di Trail  di km 6,  a Vallepietra  con partenza a  Piazza Italia 
825 m s.l.m.  ed una camminata non competitiva con partenza a Piazza Italia  dove tutto il ricavato della stessa  verrà devoluto 
interamente al Santuario. Tutti partecipanti della  gara competitiva  avranno diritto ad una medaglia, mentre chi effettuerà la 
camminata avrà diritto ad una t-shirt.  
 
PROGRAMMA        
 
TRAIL        CAMMINATA 
Ore 07.30: RITROVO (Piazzale 3 Croci)    Ore 8,30: RITROVO (Piazza Italia)                                                                                                 
Ore 10.00: PARTENZA      Ore 10,00: PARTENZA 
Ore 12.00: PREMIAZIONI 
 
ATLETI PARTECIPANTI 
La partecipazione per la gara  è riservata esclusivamente  agli: 

- Atleti Italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL 
- Atleti italiani e stranieri tesserati per gli enti di promozione sportiva (sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la Fidal. 
- Tesserati Runcard. 
-  

Le iscrizioni delle società dovranno essere sottoscritte dal presidente delle società che si assume tutte le responsabilità relative ai 
propri atleti, in particolar modo per quanto concerne il rispetto delle norme che regolano la disciplina giuridica sulla tutela  
sanitaria relativa all’attività sportiva agonistica. Nel caso di iscrizioni individuali, gli atleti dovranno presentare, all’atto del ritiro del 
pettorale, la tessera rilasciata dall’ente di promozione sportiva, o il cedolino di iscrizione per l’anno in corso rilasciato dalla Fidal o 
dichiarazione del presidente della società di appartenenza che attesta il loro tesseramento e copia del certificato medico. 
Gli atleti tesserati Runcard consegnando la tessera e il certificato medico agonistico specifico per l’atletica leggera. 
NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE ESIBENDO IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 
Per la camminata non occorre certificato medico agonistico. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 
€10,00 con pre-iscrizione,  che termineranno il giorno 20 maggio 2023 alle ore 24.00, seguendo le istruzioni sul sito 
www.raceservice.it Il pagamento dovrà avvenire per mezzo bonifico bancario intestato a: RUNNERS CLUB ANAGNI, IBAN IT 58 I 
08327 74290 000000001711, nella casuale specificare il numero di partecipanti e la società di appartenenza. Il pacco gara è 
garantito ai primi 150 iscritti, superata tale soglia la quota di iscrizione senza pacco gara sarà pari a 5 euro. Si precisa che per le 
iscrizioni di società verranno consegnati i pettorali al Presidente o chi per esso, nel numero di iscrizioni effettuato e non 
singolarmente.  
NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI SUL POSTO LA MATTINA DELLA GARA. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA 
L’iscrizione per la gara non competitiva, potrà essere effettuata la mattina della  gara, fino a 30 minuti prima della partenza, al 
costo di 5 euro, ed il totale ricavato verrà donato al Santuario  della Santissima Trinità. 
A tutti i partecipanti sarà donata una t-shirt. 
 
 
 
 

http://www.raceservice.it/


RITIRO DEI PETTORALI E PACCO GARA 
Il pettorale ed il pacco gara dovranno essere ritirati la mattina della gara dalle ore 08.00 alle ore 09.00 sul luogo di ritrovo e 
partenza  della  manifestazione. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Per la gestione della classifica competitiva sarà a cura della RACE SERVICE, unitamente al pettorale verrà consegnato il chip 
elettronico da restituire a fine gara (risarcimento di 20€ per ogni chip non restituito). 
 
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 
Gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito autoambulanza con defibrillatore e 
medico. Il servizio di giuria sarà espletato dall’organizzazione. Ai fini della sicurezza individuale degli atleti, il percorso sarà 
sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione. 
 
PREMIAZIONI ASSOLUTI 
Uomini/Donne 
1°/2°/3°/4°/5° classificato/a 
Coppe e trofei. 
 
PREMI  
Verranno premiate le prime sette  società con un numero di atleti non inferiore a 15 iscritti. 
Alla prima società euro 300,00 
Alla seconda società euro 250,00 
Alla terza società euro 200,00 
Alla quarta società euro 150,00 
Alla quinta società euro 100,00 
Alla sesta società euro 50,00 
Alla settima società euro 50,00 
 
SEGNALAZIONE CHILOMETRICA E RISTORI 
Saranno assicurati due ristori intermedi, con acqua e the e un ristoro finale. 
Non saranno previsti bicchieri pertanto gli atleti dovranno essere muniti di boraccia o ecotazza.  
E' SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI LUNGO IL PERCORSO GARA, FUORI DAI PUNTI DI RISTORO, PENA LA 
SQUALIFICA. La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica. 
 
PERCORSO 
La prova competitiva si svolge su un percorso di km 6 prevalentemente sterrato con variazioni altimetriche, il dislivello positivo è di 
circa 857 metri, manto stradale asfaltato 2,5 km, manto stradale sterrato 3,5 km. Dislivello 512 m. 
Partenza da Vallepietra Piazza Italia 825 m slm, arrivo al Santuario della Santissima Trinità 1337 m slm. 
 
PUNTO DI RITROVO Piazzale Tre Croci presso il parcheggio del Santuario 
 
Servizio navetta per trasporto podisti presso la partenza in Piazza Italia. 
 
PUNTO DI RITROVO per la camminata  Piazza Italia  (Zona partenza gara competitiva) 
 
NORME COMPORTAMENTALI 

1. I concorrenti dovranno seguire la segnalica  del  percorso e passare tutti i punti di controllo. 
2. Il pettorale  non può essere  modificato e non può essere  modificato e deve essere esposto e ben visibile  durante tutto 

l'arco della  competizione. 
3. I concorrenti possono  ritirarsi  di propria iniziativa o essere costretti al ritiro dal direttore di gara o da uno dei medici 

presenti sul percorso. In caso di abbandono spontaneo  gli atleti  sono tenuti a darne comunicazione al posto di controllo, 
consegnando il pettorale e seguendo attentamente le indicazioni degli addetti di controllo per il rientro. 

 
 
 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO E CONSIGLIATO 
 
Visto le caratteristiche del percorso sono obbligatorie calzature specifiche da skyrunning/Trail ed abbigliamento adatto. Si consiglia 
di dotarsi di un kit di autosufficienza idrico ed alimentare (boraccia da almeno 0,50 l + barrette energetiche). E' consentito l'uso dei 
bastoncini, che verranno utilizzati e portati dall'atleta dall'inizio alla fine della gara. 
 
RECLAMI 
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati 
accompagnati dalla tassa di 30 euro che verranno restituite se il reclamo verrà accolto. 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non previsto 
valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
Nel riservarsi di apportare variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni alle 
persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
LA SOCIETA' SI RISERVA OGNI DIRITTO DI VARIAZIONI IN BASE ANCHE ALL'ANDAMENTO DEL COVID-19 E SOPRATUTTO SE CI 
SARANNO VARIAZIONI SUI VARI PROTOCOLLI CHE VERRANNO EMANATI DELLE SEDI OPPORTUNE. 
 
SARA' CURA DELL'ORGANIZZAZIONE ASSICURARE A TUTTI I PARTECIPANTI IL RAGGIUNGIMENTO AI PROPRI MEZZI. 
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