




REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA.

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL RISPETTO DELLE PIU’ RECENTI MISURE
PREVISTE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 

IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE POTRANNO PARTECIPARE SOLO ATLETI IN
POSSESSO DI GREEN PASS BASE (rafforzato solo per gli ultra cinquantenni). 

L‘associazione Turistica Pro Loco di Battifollo in collaborazione con la GSD Valtanaro e 
l’associazione UISP di zona, organizza, in data 29 maggio 2022, la manifestazione 
“Battifollo Trail Run”, che si articola nelle seguenti modalità di partecipazione e si svolgerà 
in conformità del seguente regolamento:

1. Iscrivendosi i concorrenti si impegnano a rispettare questo regolamento e liberano 
gli organizzatori da ogni responsabilità per ogni eventuale incidente o accidente che
possa derivare dal non rispetto del regolamento stesso.

2. I concorrenti debbono trattenere con se i propri rifiuti. Tutti i concorrenti colti a 
gettare i propri rifiuti sul percorso saranno penalizzati o squalificati. Dei sacchi di 
raccolta dei rifiuti sono disposti nei punti di ristoro e devono essere assolutamente 
utilizzati.

3. E’ obbligatorio seguire i percorsi segnalati, senza scorciatoie.

4. In caso di ritiro, per ragioni di sicurezza e per evitare di mettere inutilmente in 
azione il sistema di sicurezza, il concorrente DEVE obbligatoriamente avvertire 
senza ritardo il responsabile del posto di controllo più vicino oppure la “Scopa” che 
chiude la corsa, e consegnargli il suo pettorale. Il concorrente che non rispettasse 
queste regole sarà tenuto al rimborso di tutti i costi delle ricerche inutilmente 
lanciate. Il concorrente che ha abbandonato non può più continuare la corsa. 
Se lo fa sarà interamente a suo rischio e pericolo.

5. I concorrenti rinunciano espressamente a valersi del diritto d’immagine, così come 
rinunciano a ricorsi contro l’organizzazione ed i suoi partners ufficiali per l’utilizzo 
della loro immagine. 

6. La corsa sulla distanza di 15 km, è aperta a tutte le persone di età compresa tra i 
16 e gli 80 anni, in possesso di certificato medico sportivo agonistico in corso di 
validità alla data dell’evento, con dicitura atletica leggera.

7. L’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km, è aperta a tutti, senza necessità di 
certificato medico sportivo, accettando la manleva di responsabilità.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Corsa di Trail Running (15 Km non competitiva):

• 18 € con iscrizione online, tramite AppNRun, via App o sito web e pagamento online
o via bonifico bancario.

• 20 € in loco, il giorno della gara.

Attività ludico-motoria (6 km non competitiva):

• 8  €  online,  con  iscrizione  online,  tramite  AppNRun,  via  App  o  sito  web  e
pagamento online o via bonifico bancario.

• 10 € in loco, il giorno della gara
• 5 € bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni
• BAMBINI SOTTO I 6 ANNI GRATIS

CON L’ISCRIZIONE È INCLUSO IL PRANZO.

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni si possono effettuare:

1. on-line sul sito:

https://www.appnrun.it/evento/3745/BATTIFOLLO+TRAIL+RUN+2022++6K 

https://www.appnrun.it/evento/3761/BATTIFOLLO+TRAIL+RUN+2022++15K 

• È possibile effettuare le iscrizioni on-line pagando tramite Paypal e carta di 
credito fino alle ore 13.00 del giorno 28/05/2022.

• È altresì possibile effettuare le iscrizioni tramite bonifico bancario ma in questo 
caso il termine ultimo è previsto alle ore 23.59 del giorno 26/05/2022

In entrambe le modalità di pagamento non sono previsti costi aggiuntivi.

 2. in loco entro 1 ora prima dall’inizio dell’evento, FINO AD ESAURIMENTO DEI 250 
PETTORALI PREVISTI E AD UN COSTO MAGGIORATO, muniti di certificato medico 
sportivo agonistico con dicitura atletica leggera in corso di validità (quest’ultimo solo
per i partecipanti della 15 km).

 3. Il pagamento può essere effettuato tramite : 

• contanti
• satispay

https://www.appnrun.it/evento/3745/BATTIFOLLO+TRAIL+RUN+2022++6K
https://www.appnrun.it/evento/3761/BATTIFOLLO+TRAIL+RUN+2022++15K


4. Il pettorale verrà consegnato all’ingresso del parco partenza dalle ore 9 alle ore 
9.30 del 29/05/2022 presso l’area camping situata in località Piano del Mondo nel 
Comune di Battifollo.

5. La partenza della gara da 15 km avverrà alle ore 10.00 del 29/05/2022.

6. La partenza dell’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km avverrà alle ore 10.30 del 
29/05/2022.

7. È previsto un ristoro con acqua durate il percorso della corsa di 15 km. 
Si raccomanda di munirsi di borraccia personale in quanto non saranno presenti 
bicchieri ai ristori. 

8. Non sono previsti ristori acqua sul percorso per l’attività ludico motoria ricreativa da 
6 Km.

9. È previsto il ristoro finale (pranzo) per entrambe le manifestazioni e avverrà nel 
rispetto delle più recenti misure di prevenzione e mitigazione del rischio legato 
all’emergenza sanitaria Covid 19.

10. Servizi spogliatoi e custodia borse saranno a disposizione nel rispetto delle più 
recenti misure di prevenzione e mitigazione del rischio legato all’emergenza 
sanitaria Covid 19.

11. Il cronometraggio sarà a cura dell’organizzazione ma non saranno esposti tabelloni 
con info, liste di arrivo o risultati; gli stessi saranno pubblicati suAppNRun e sulle 
pagine Facebook, Instagram.

12.Verranno premiati i primi 3 atleti della gara da 15 km (cat. maschile e femminile) e i 
primi 3 atleti dell’attività ludico motoria ricreativa da 6 Km (cat. maschile e 
femminile). 
La premiazione avverrà subito dopo l’arrivo. 

13.Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme e della disciplina vigente in tema di 
distanziamento sociale anche al di fuori delle aree di gara e dei servizi ad essa 
collegati.

14.Tutti i partecipanti beneficeranno della copertura assicurativa.

RITROVO E PARTENZA PRESSO AREA CAMPING LOCALITA’ PIAN DEL MONDO 
COMUNE DI BATTIFOLLO


