
CAMPIONATI ITALIANI DI TRAIL LUNGO 

VIBRAM® ULTRA TRAIL LAGO D'ORTA 

 
Omegna (VB) 17-18 ottobre 2020 

Il Comitato Regionale Fidal Piemonte, in collaborazione con la Utlo Events s.s.d.r.l.,, il Comune di 
Omegna, con gli Enti e le Associazioni Locali organizza la manifestazione di atletica leggera di trail 
running inserita in Calendario Nazionale FIDAL (livello nazionale) e valevole come campionato 
italiano di trail lungo assoluto e master maschile e femminile. 

REGOLAMENTO FEDERALE 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI TRAIL LUNGO ASSOLUTO 

1. La FIDAL indice il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Trail Lungo maschile e femminile. 

2. PROGRAMMA TECNICO 
2.1 Uomini/Donne: percorrenza complessiva tra km 42 e km 80. 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1 Possono partecipare tutti gli atleti italiani e gli atleti stranieri che hanno acquisito la qualifica di 
“italiano equiparato”,appartenenti alle categorie Seniores e Promesse. 

4. Il Comitato Organizzatore deve prevedere un percorso di emergenza, da utilizzarsi nel caso in cui 
quello originariamente previsto non risulti praticabile. 

5. Nel caso in cui la gara debba essere sospesa o il suo percorso debba essere abbreviato, al fine di 
garantire la sicurezza degli atleti, i titoli di campione italiano verranno assegnati soltanto se saranno 
stati completati almeno i 2/3 del percorso prestabilito. 

6. PREMI 
6.1 Vengono premiati i primi 3 atleti classificati. 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI TRAIL LUNGO MASTER 

1. La FIDAL indice il Campionato Italiano Individuale di Trail Lungo Master maschile e femminile 
valevole per tre gruppi di età: Master "A" da 35 anni a 49 anni (dal 1971 al 1985), Master "B" da 50 
anni  a 64 anni (dal 1956 al 1970) e Master “C” da 65 anni in su (dal 1955 e anni precedenti). 

2. PROGRAMMA TECNICO 
2.1 Uomini: percorrenza complessiva tra km 42 e km 80 – prova unica per tutte le fasce d’età. 
2.2 Donne: percorrenza complessiva tra km 42 e km 80 – prova unica per tutte le fasce d’età. 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1 Possono partecipare gli atleti italiani e “italiani equiparati” dai 35 anni in su. 

4. Il Comitato Organizzatore deve prevedere un percorso di emergenza, da utilizzarsi nel caso in cui 
quello originariamente previsto non risulti praticabile. 

5. Nel caso in cui la gara debba essere sospesa o il suo percorso debba essere abbreviato, al fine di 
garantire la sicurezza degli atleti, i titoli di campione italiano verranno assegnati soltanto se saranno 
stati completati almeno i 2/3 del percorso prestabilito. 



6. PREMI 
6.1 A cura della FIDAL al primo atleta classificato di ciascun gruppo d’età (Master A,Master B e 
Master C) verrà assegnata la maglia di “Campione Italiano”; i primi 3 atleti classificati di ciascun 
gruppo sono premiati con medaglia. 

N.B.: si specifica che per quanto concerne premiazioni e classifiche, gli assoluti che rientrano anche 
nelle categorie master saranno collocati in ambo i campionati. 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
approvazione F.I.D.A.L. Piemonte 123/trail/2020 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

PROTOCOLLO COVID-19, eventi no stadia 

RECLAMI 

Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara dovranno essere presentati in 
prima istanza all'arbitro alle corse, entro 30' dall'ufficializzazione del risultato e, se non soddisfatti 
della decisione di quest'ultimo, in seconda istanza al Giudice d'Appello, in forma scritta e 
accompagnati dalla relativa tassa di euro 100,00, restituibili in caso di accoglimento del reclamo 
stesso. La consegna del reclamo in 2^ istanza, va effettuata presso la segreteria organizzativa, previa 
presentazione della tessera federale, entro 30’ dalla risposta dell’Arbitro circa la decisione verso la 
quale si intende ricorrere. 
I reclami concernenti il diritto di un atleta a partecipare ad una gara, vanno presentati, prima 
dell’inizio della gara stessa, al Delegato Tecnico. 
Anche in questo caso, ci si potrà rivolgere, in forma analoga a quanto descritto sopra, al Giudice 
d’Appello.  
 

CONTROLLO ANTIDOPING  
Se presente, sarà effettuato secondo le modalità emanate dalla NADO-Italia e/o da altri enti preposti 
per legge (Ministero della Salute). 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio cronometraggio sarà svolto da Wedosport, presenti punti di controllo lungo il tracciato, 
oltre che all’ingresso in griglia di partenza e all’arrivo. 
 

RIFERIMENTI 

hiips://www.ultratraillo.com/   
 

MODIFICHE AL PRESENTE DISPOSITIVO 

In virtù di situazioni oggettive (es.: condizioni meteo), ci si riserva di modificare tale dispositivo ed il 
regolamento della manifestazione. 

 

Delegato Tecnico: Christian Mainini cell. 338-1313959 / e-mail: cm1975.agr@gmail.com 
 

Per quanto non evidenziato in questo Dispositivo, si rimanda al Regolamento Tecnico Internazionale ed. 2020, 
al regolamento della Manifestazione ed alle Norme Generali 2020 pubblicate sul Vademecum Attività 2020 e 
sul sito della Fidal. 
  

Il Delegato Tecnico 
               Christian Mainini 

 
   

 


