
Vogliamo goderci i bellissimi sentirei anche d’inverno !! 

Fumaiolo Winter Trail - Nuovo Percorso

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 - ORE 9.30 

PIAZZA XVII LUGLIO - BALZE - VERGHERETO (FC)

15km 500D+ (NUOVO PERCORSO)

Allenamento Ludico-Motorio Individuale Non Competitivo

PUNTO INFORMATIVO -  PARTENZA -  ARRIVO:  Piazza  XVII  LUGLIO -  BALZE  47028
Verghereto (FC)

Che cosa è il Fumaiolo Winter Trail ?

E’ un nuovo tratto dei tanti km di sentieri che abbiamo a disposizione, che verrà pulito, tracciato e
verificato, che potrà essere percorso. La particolarità è che in questo giorno ci sarà il supporto del
nostro team con tutti i servizi inclusi.

QUOTA PARTECIPAZIONE: 15€ (massimo 150 partecipanti)

Tutte le operazioni SONO TASSATIVAMENTE ON.LINE

ISCRIZIONI APERTE

FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI 150 PARTECIPANTI

INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 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.



ISCRIZIONI: 

Fino al 13 gennaio 2023 o al raggiungimento di 150 atleti iscritti.

QUOTE:

€ 15,00 per i tesserati FIDAL o altro entre di promozione sportiva;

€ 15,00 + € 5,00 (tessera CSI) per i non tesserati (LIBERI);

CONTATTI: 

www.vergheretotrail.com vergheretotrail@gmail.com 

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€ (pagamento online)

•          Ai non tesserati, dietro esibizione di certificato medico in originale all’atto dell’iscrizione ed
il pagamento della tessera giornaliera CSI di 5,00€ (pagamento sul posto) 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.


