


REGOLAMENTO TRAIL DEL BERSAGLIO 1° EDIZIONE 8 MAGGIO 2022 

APPROVAZIONE FIDAL N. 82/TRAIL/2022 - APPROVAZIONE UISP N.1075 DEL 16.03.22 
ORGANIZZAZIONE CB sport Caramagna con il patrocinio dei Comuni attraversati, organizza la manifestazione di Trail Running denominata “TdB 
Trail del Bersaglio” composta di due gare competitive con le distanze di 17 e 28 km circa ed una 8 km Non Competitiva ludico motoria libera a tutti. 
Corse eco-compatibili senza impatto per l’ambiente a carattere competitivo e non competitivo affiliate FIDAL approvazione n. 82/TRAIL/2022 e 
all’ente di promozione sportiva UISP approvazione n. 1075 del 16/03/2022. La gara si svolgerà nel rispetto delle linee guida Covid del Ministero 
della Salute in vigore alla data di svolgimento. PARTENZA/ARRIVO: parco del Bersaglio, Sommariva del Bosco (CN) ore 9:30  
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La manifestazione si svolgerà in conformità al presente regolamento. La partecipazione ad una delle gare 
denominate “Trail del Bersaglio” comporta da parte dei concorrenti iscritti l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente 
regolamento. 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. 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.  
INFORMAZIONI GENERALI Corsa a piedi di circa 17 km e 300 metri di dislivello positivo/negativo partenza ore 9:30. Tempo massimo 3H30’. Corsa a 
piedi di circa 28 km e 700 metri di dislivello positivo/negativo  partenza ore 9:30. Tempo massimo 3H30’. Family walk camminata ludico motoria 
non  competitiva a piedi di circa 8 km  partenza ore 10:30 tempo massimo 2H30’ Tutte le gare si snodano attraverso sentieri, strade bianche, 
poderali e asfaltate. Tutte le distanze si svolgeranno in regime di semi-autosufficienza.  
PARTECIPAZIONE Le gare sono aperte a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di svolgimento della corsa 
(eccetto il TdB NON competitiva che non ha limiti di età) ed in possesso dei requisiti riportati in seguito, in caso di iscrizione al “TdB NON 
competitiva” in possesso dei requisiti riportati in seguito.  
ISCRIZIONE CON PACCO  GARA per i primi 250 iscritti alla competitiva (gadget tecnico personalizzato del trail garantito ai primi 100 iscritti alla 
COMPETITIVA) Iscrizioni su https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=54925 Iscrizioni al TdB NON COMPETITIVA TRAIL 8 km il giorno 
della gara prima della partenza., dalle 9:30 fino a 15’ prima della partenza.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AD UNA DELLE 2 GARE COMPETITIVE (28 KM – 17 KM) Il TdB Trail del Bersaglio (28 e 17 km competitiva) è aperta 
a tutti gli atleti maggiorenni  (28 KM categorie PRO/MAS/SEN  - 17KM  categorie  JUN/PRO/MAS/SEN) tesserati con un Ente di Promozione 
Sportiva (UISP, CSI, ACSI AICS, US ACLI, etc) oppure in possesso della tessera RUN CARD EPS rilasciata dalla FIDAL ai tesserati con un ente di 
promozione sportiva (EPS).in regolare possesso di CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO  alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità. Gli atleti 
stranieri potranno partecipare se in possesso di RUN CARD e di CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO in corso di validità. I non tesserati italiani e 
stranieri non potranno partecipare. Per partecipare al TdB Trail del Bersaglio 28 – 17 km Competitivo, è indispensabile possedere il certificato 
medico sportivo per l’attività agonistica atletica leggera in corso di validità alla data di svolgimento della corsa e riconosciuto dalla nazione di 
residenza, indipendentemente dalla loro appartenenza a società o federazioni sportive. Copia del certificato medico in corso di validità, se non 
consegnato all’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnato al ritiro del pettorale. Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca i documenti 
sopra citati al ritiro del pettorale, il pettorale stesso non potrà essere consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza 
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione. NEL CASO IN CUI PER RAGIONI SANITARIE LA GARA NON DOVESSE AVER LUOGO L'ISCRIZIONE 
VERRA' AUTOMATICAMENTE RINVIATA ALL'EDIZIONE 2023 SENZA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO.  
PARTECIPAZIONE ALLA 8 KM NON COMPETITIVA La partecipazione alla manifestazione ludico motoria “TdB NON COMPETITIVA” che non avrà 
classifica finale è aperta a tutti (per i minorenni è necessario essere accompagnati da un maggiorenne) senza necessità di essere in possesso di 
tesseramento e visita medica (comunque consigliata). NEL CASO IN CUI PER RAGIONI SANITARIE LA GARA NON DOVESSE AVER LUOGO 
L'ISCRIZIONE VERRA' AUTOMATICAMENTE RINVIATA ALL'EDIZIONE 2023 SENZA POSSIBILITÀ DI RIMBORSO. ESONERO RESPONSABILITA´: la 
volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica e psichica per questa attività sportiva 
amatoriale non competitiva. L´organizzazione, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del 
partecipante, considera con l´iscrizione volontaria, l´idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M.28.2.83 sulla tutela sanitaria per 
l´attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale, per infortuni o danni a persone o cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione.  
QUOTE DI ISCRIZIONE TdB TRAIL DEL BERSAGLIO 28KM € 25,00 fino al 6/05/2022 alle 24:00. TdB TRAIL DEL BERSAGLIO 17KM € 20,00 6/05/2022 
alle 24:00. Il pagamento dell'iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento: TdB NON COMPETITIVA TRAIL 8 km € 5,00 
Adulti e bambini dai 12 anni compiuti. TdB TRAIL DEL BERSAGLIO 27km – 18km (Competitiva): Pacco gara (con gadget tecnico per i primi 250 
iscritti), ristori lungo il percorso, ricco ristoro di qualità a fine gara. TdB NON COMPETIVA 8KM (Non competitiva) Ristoro lungo il percorso, ricco 
ristoro di qualità a fine gara.  
MATERIALE OBBLIGATORIO Con l'iscrizione ogni atleta sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio, durante tutta la corsa, 
pena la squalifica. Il materiale obbligatorio sarà controllato alla partenza e in posizioni a sorpresa lungo il percorso. TdB TRAIL DEL BERSAGLIO 
28KM – 17KM: scarpe da trail - bicchiere - riserva idrica minima 500 ml - telefono. TdB NON COMPETITIVA 8 KM: Non previsto. 
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno: Domenica 8 maggio 2022 presso il Parco del Bersaglio 
a Sommariva del Bosco dalle ore 7:45 alle ore 8;45. Ogni pettorale è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un 
documento d'identità e DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ fornita dall'organizzazione disponibile il giorno della gara. Il pettorale 
deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante tutta la corsa.  
TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO Il tempo massimo previsto per percorrere la totalità del percorso di tutte le gare del TdB TRAIL DEL BERSAGLIO  è 
fissato in 3:30 ore (chiusura gara ore 13:00).  
ASSICURAZIONE L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene 
sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
sopraggiungano in seguito alla gara. Al momento del ritiro dell'iscrizione il corridore deve sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità. La 
manifestazione è coperta da assicurazione Fidal Cattolica Assicurazione.  
CLASSIFICHE E PREMI Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e che si faranno registrare all'arrivo. Non 
verrà distribuito nessun premio in denaro ma premi in natura per i migliori 5 uomini e donne delle 2 gare 28 e 17 km. Premiazioni alle 12:30 circa 
presso il parco del bersaglio zona arrivo. Su https://www.wedosport.net/ sarà redatta una classifica generale uomini e donne per ogni gara 
competitiva. Per il TdB NON COMPETITIVA non è prevista una classifica e nessuna premiazione.  
RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2022 della FIDAL. Per la manifestazione vigono norme e regolamento 
Fidal e Uisp. Rispetto  di tutte le norme antipandemia secondo ultimo DPCM.  
Regolamento completo su: https://traildelbersaglio.wixsite.com/2022/regolamento-1 
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