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La PRO LOCO DI VERGHERETO e POLISPORTIVA SAN PIETRO in collaborazione con CSI Emilia Romagna (Centro 
Sportivo Italiano), TOTAL TRAINING, con il patrocinio del Comune di Verghereto, le associazioni e partner locali, organizza 
il  Verghereto Winter Trail – New Edition 2022:  
 
VERGHERETO WINTER TRAIL – NEW EDITION 2022 – NON COMPETITIVO 
SABATO 8 GENNAIO 2022 
PIAZZA SAN MICHELE – VERGHERETO (FC) 
PARTENZA DALLE 8.30 
25KM 1000D+ 
 
ARTICOLO 1) 
Il Verghereto Trail Winter Trail è: 
E’ da intendersi come un allenamento ludico motorio individuale, consentito dalle attuali normative Covid-19, che 
si svolge su sentieri. Lo scopo del progetto, ideato dagli organizzatori, è quello di promuovere la buona pratica dell'attività 
sportiva solitaria nel rispetto della sicurezza e del distanziamento sociale. Gli organizzatori mettono a disposizione della 
comunità dei runners tutte le informazioni per poter godere in autonomia e sicurezza dei percorsi. 
 
ARTICOLO 2) 
NEW PERCORSO: 25km – 1000D+ 
Si tratta di un percorso naturalistico, dove è possibile correre, camminare, marciare liberamente e a proprio piacimento. Il 
percorso è ad anello a unico senso di marcia, dove è previsto un solo passaggio, interamente e permanentemente 
segnalato, corredato da una traccia GPS da scaricare su dispositivi da polso abilitati o su smartphone. Le tracce GPS dei 
percorsi sono disponibili e scaricabili dal sito www.vergheretotrail.it . L’organizzazione, per motivi di sicurezza, potrà 
modificare gli orari previsti, modificare il percorso. 
 
ARTICOLO 3) 
NORME DI PARTECIPAZIONE: 
La manifestazione è aperta: 
• Ai tesserati FIDAL ed ai tesserati EPS (Ente Promozione Sportiva) in convenzione con la stessa, dietro esibizione 
della tessera all’atto dell’iscrizione ed il pagamento della quota di partecipazione di 15,00 €; 
• Ai non tesserati, dietro esibizione di certificato medico in originale all’atto dell’iscrizione ed il pagamento della 
tessera giornaliera CSI di 5,00€ in aggiunta alla quota di partecipazione di 15,00€; 
I possessori della tessera ed i non tesserati che esibiranno il certificato medico agonistico in originale 
potranno optare per il percorso proposto dall’organizzazione. 
 
I non tesserati che esibiranno il certificato medico non agonistico dovranno effettuare un percorso libero 
rispettoso della normativa vigente in materia. 
 
Si richiede una buona preparazione fisica e prudenza nell’affrontare i sentieri, oltre a valutare che le proprie 
capacità atletiche e tecniche siano commisurate allo sforzo che si andrà ad affrontare. 
 
Il percorso sarà segnalato con cartelli e/o bandierine ben visibili, ed è fatto assoluto divieto di uscire dalla traccia indicata.  
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al percorso e/o al programma per cause non 
direttamente imputabili all'organizzazione (ad es. eventi meteorologici).  
 
Considerata la natura del percorso, declina inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti ai partecipanti o danni a 
persone e/o cose, prima, durante e dopo l’evento. 
 
PARTECIPAZIONE E CONTROLLI: 
Ogni partecipante è libero di tenere la velocità che preferisce. Sono previsti i controlli nei punti che l’organizzazione riterrà 
opportuni.  
Il tempo massimo per il completamento dei percorsi prevede l’arrivo entro le ore 14.00  
E’ previsto un ristoro al 10° km  lungo il percorso rigorosamente osservanti le regole e le disposizioni di prevenzione anti 
Covid-19. È previsto un ristoro finale all’arrivo rigorosamente osservante le regole e le disposizioni anti 
Covid-19. 
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NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 100 
 
COSTO di ISCRIZIONE: 15€ 
Tutte le iscrizioni ed i pagamenti SONO TASSATIVAMENTE ON.LINE 
 
RITROVO - PARTENZA - ARRIVO: 
Il ritrovo e la partenza avverranno in Piazza San Michele - Verghereto (FC) – SABATO 8 GENNAIO 2022 
La partenza avverrà a gruppi ridotti per evitare assembramenti partirà dalle: 8.30 
 
Ogni partecipante è OBBLIGATO: 

• al possesso della Certificazione Verde Italiana o del Green Pass UE (Unione Europea) in corso di validità. 
• ad indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza per tutte le operazioni preliminari fino a partenza 

avvenuta. 
• a presentarsi con il modulo di AUTODICHIARAZIONE di PREVENZIONE COVID-19 (Coronavirus) compilato in ogni 

sua parte e firmato dal partecipante (scaricabile online dal sito) 
 
INCLUSO NELL’ISCRIZIONE: welcome kit, tracciatura percorso, assistenza durante tutto l’orario indicato 
dall’organizzazione, servizio iscrizioni e gestione delle partenze in sicurezza nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, ristori, vino caldo all’arrivo. 
 
ARTICOLO 4)  
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: 
A tutti i partecipanti, dopo aver regolarizzato la propria iscrizione presso la segreteria dell’evento, si receranno nella zona 
di partenza per partire alle: 8.30 
 
NORME AVVERTENZE GENERALI: 
Essendo tutte le strade aperte al traffico, vige il tassativo rispetto e l’osservanza delle norme del codice della strada. 
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortuni e/o danni che dovessero accadere 
a cose, terzi e partecipanti prima, durante o dopo la manifestazione.  
L’organizzazione si riserva comunque di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 
opportuni per una migliore organizzazione e sicurezza della manifestazione.  Per tutto quanto non contemplato dal presente 
Regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali relativi al Trail Running. 
A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, 
riponendoli esclusivamente negli appositi contenitori posizionati in prossimità dei punti di ristoro e/o all’arrivo. 
 
RISTORI  
Si richiedono scarpe adeguate, abbigliamento adeguato alle reali condizioni climatiche, scorta alimentare 
ed idrica adeguata. Nei pressi della zona di partenza e arrivo sono presenti servizi come ad esempio bar, bagni, 
parcheggio ecc…ecc… 
 
Deve essere portato con sé lungo tutto il percorso 

OBBLIGATORIO 
- Scarpe da Trail Running 
- Riserva Idrica 1 litro (borracce, zaini, camelbak, ecc…)  
- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con numero di assistenza 

fornito dall’organizzazione. 
- Telo Termico (coperta di emergenza) 
- Giacca a vento ed antipioggia 
- Lampada frontale 

FORTEMENTE CONSIGLIATO 
- Denaro per emergenze 
- Fischietto 

 
NOTA BENE: l’organizzazione si riserva di annullare la partecipazione sulla base del materiale che il partecipante porta 
con sè. L’organizzazione si riserva di escludere o aggiungere materiale obbligatorio a seconda delle condizioni meteo 
previste. 
 
ARTICOLO 5) 
MANCATA PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione ogni 
partecipante potrà entro e non oltre il 5 Gennaio 2022: 
- previa comunicazione da inviare via email a vergheretotrail@gmail.com , richiedere il trasferimento della propria quota 
d’iscrizione per un evento 2022 o 2023 per ricevere il buono sconto per la partecipazione pari all’importo pagato; 
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- previa comunicazione e relativa accettazione, via email a vergheretotrail@gmail.com trasferire l'iscrizione ad altra persona 
la quale, ricevuto l’assenso, dovrà completare ex-novo il modulo d'iscrizione online con tutte le informazioni personali ed i 
dati relativi al tesseramento e dovrà presentare il certificato medico ed accettare integralmente la documentazione 
dell’evento. 
 
 
ARTICOLO 6) 
MANCATO SVOLGIMENTO  
Qualora l’evento venga annullato, spostato ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere, neppure a titolo di rimborso delle spese 
sostenute e di quelle sostenute, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi 
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un 
eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. In tali casi, l’iscrizione dei partecipanti verrà riconosciuta per un 
evento 2022 o 2023 e quindi il partecipante riceverà un buono sconto per la partecipazione pari all’importo pagato 
 
ARTICOLO 7) 
SICUREZZA, CONTROLLO E METEO 
Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in contatto con il comitato organizzatore 
dell’evento. 
L’assistenza medica sarà assicurata da mezzi e personale medico sanitario specializzato.  
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, bufere di neve, forti temporali), l’organizzazione si riserva di effettuare, 
anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento dell’evento, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli 
o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli 
addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare l’evento nel caso in cui le condizioni meteorologiche 
mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei soccorritori. 
 
 
ARTICOLO 8) 
ASSISTENZA 
I partecipanti del Verghereto Winter Trail – New Edition 2022 che sono sul percorso ed hanno bisogno di 
assistenza possono chiamare il: 

Numero per assistenza 
+39 351 6831413 

 
GLI ORARI DI ASSISTENZA SONO SABATO 8 GENNAIO 2022 DALLE 8.00 ALLE 14.00 
OLTRE QUESTI ORARI A CHIUNQUE SI TROVERA’ SUL PERCORSO NON SARA’ GARANTITA ASSISTENZA 
 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’  
È obbligatorio mantenere la distanza prevista dal decreto governativo, prima, durante e dopo la partecipazione all’evento. 
Con l’iscrizione al Verghereto Winter Trail, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento; di 
sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione alla suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per gli eventuali infortuni subiti ed in conseguenza di 
incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento dell’iniziativa. 
 
La partecipazione comporta da parte del concorrente iscritto, 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 e penale per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, 
che possono verificarsi durante la manifestazione. L’atleta iscritto dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto 
del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto al momento dell’iscrizione. L’ 
atleta inoltre autorizza inoltre la società organizzatrice a conservare, utilizzare e comunicare agli altri enti / società coinvolti 
nella manifestazione stessa i dati. Acconsente all’utilizzo di fotografie e filmati, derivanti dalla sua partecipazione alla 
manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario, senza remunerazione.  La presente informativa ha valore ai 
fini del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale privacy, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati Scopo del presente documento è fornire 
indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
al momento della connessione alle nostre pagine web , indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo 
la legislazione Italiana ed Europea.  
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L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto l'utente a 
controllare periodicamente la presente pagina. Se l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 regolamento UE 
2016/679, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 
IMPORTANTE 
Ogni partecipante è responsabile di sè stesso, del proprio stato di salute e delle proprie capacità di affrontare il percorso. 
Le strade sono aperte al traffico, è obbligatorio rispettare il codice della strada. L’organizzazione declina qualsiasi 
responsabilità su persone e cose. Visibilità e luce personale obbligatoria. Ogni partecipante deve rispettare le regole anti-
Covid. 
 
CONTATTI 
www.vergheretotrail.com – vergheretotrail@gmail.com 


