
REGOLAMENTO 2022

1. ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Telva Trail, con la promozione della Direzione Nazionale AICS organizza in data
Domenica 29 maggio 2022, la “Telva Trail”; manifestazione podistica competitiva e non
competitiva di Trail Running in ambiente naturale.

2. LE CORSE
TELVA TRAIL è una manifestazione che intende promuovere la pratica della corsa in
ambiente naturale e al contempo realizzare una giornata aperta alle famiglie e a tutti coloro
che vogliano immergersi nel nostro territorio, per riscoprire le tradizioni e la cura per
l’ambiente che ci circonda. TELVA TRAIL presenta due percorsi, in ambiente di bassa
montagna.

TELVA TRAIL 5 KM (passeggiata non competitiva): presenta un percorso ad anello di  circa
5 chilometri con postazioni didattico-culturali e punti ristoro.

TELVA TRAIL 12 KM (competitiva o non competitiva a scelta): presenta un percorso ad
anello di circa 12 chilometri e un dislivello positivo di circa 470 metri.

Per la scelta di corsa competitiva è necessario certificato medico sportivo.

3. PERCORSI
Le prove si svolgono sul Monte Telva, su strade in parte asfaltate e in parte sterrate, nonché su
sentieri che non presentano tratti esposti o significative difficoltà.
La partenza e l’arrivo, comune a tutte le prove, è al Campus Tina Merlin di Feltre.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai tracciati fino al giorno 27 maggio 2022,
quando saranno ufficializzati i percorsi definitivi.

4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La manifestazione TELVA TRAIL si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle sue
eventuali modifiche e relative notifiche che verranno pubblicate nel sito web dedicato. Con
l’iscrizione ad una qualsiasi delle proposte TELVA TRAIL il partecipante accetta senza
riserve e si impegna a rispettare questo regolamento. Il partecipante libera inoltre gli
organizzatori e gli enti collaboratori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi
accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da lui causati, che possano verificarsi
durante la manifestazione.
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5. QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni potranno essere effettuate:
• Seguendo la procedura presente nel nostro sito
• Dal 29 aprile compilando l’apposito modulo presso il bar “La Torrefazione” di Feltre. •
Nel luogo della partenza, presso il Campus Tina Merlin, il 27 e il 28 maggio dalle 18:00
alle 20:00 ed il 29 maggio dalle 8:30 alle 9:30.

Quote iscrizioni:
Corsa competitiva 12 km: Iscrizione €10 comprensivo di pacco gara e di buono per il pasta
party.
Corsa non competitiva 12 km: Iscrizione €10 comprensivo di buono per il pasta party.
Passeggiata non competitiva 5 km: Iscrizione €5 comprensivo di buono per il pasta
party.

L’organizzazione non risponde di eventuali pagamenti pervenuti senza nominativi di
riferimento. Iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide e la quota di iscrizione non
verrà  rimborsata.

6. ORARI PARTENZA E ARRIVO

La partenza per entrambi i percorsi è prevista per le ore 10.00 dal Campus Tina Merlin.
L’arrivo è previsto nel medesimo luogo della partenza.
L’orario massimo per il rientro dalla corsa è previsto alle ore 12.00. Oltre tale orario
l’Organizzazione è sollevata da ogni tipo di responsabilità.

7. CLASSIFICHE E PREMI

Le premiazioni avverranno alle ore 12.30 presso il Campus Tina Merlin.

COMPETITIVA 12 KM
o Premio alle prime tre posizioni: M e F assoluti
o Premio ai primi tre under 16: M e F assoluti
o Primo arrivato over 45
o Partecipante meno giovane

NON COMPETITIVA 12 KM
o All’arrivo non verrà stilita una vera e propria classifica ma verranno comunque

premiati  i primi tempi per ogni categoria.



PASSEGGIATA NON COMPETITIVA 5 KM
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o Verrà premiato il gruppo più numeroso.

8. ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA
Ogni partecipante si impegna a rispettare le decisioni prese dai soccorritori durante la gestione
di una qualsiasi forma di emergenza che dovesse presentarsi nel corso della manifestazione.
La postazione di soccorso, collegata via radio/telefono con la direzione di gara, è ubicata nella
zona di Partenza/Arrivo e nelle postazioni di percorso specificate nel piano sicurezza. La
chiamata di soccorso al numero di emergenza indicato dall’organizzazione da parte di un
partecipante lo sottopone automaticamente all’autorità del medico e/o del soccorritore e lo
impegna ad accettarne le decisioni.
L’organizzazione si riserva di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni
meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei
soccorritori.

9. ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della
manifestazione. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che
rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori e gli enti collaboratori in caso di danni e di
conseguenze ulteriori che derivino o siano comunque connessi con la partecipazione alla
manifestazione.

10.ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO
I partecipanti sono tenuti ad un comportamento rispettoso dell’ambiente naturale, evitando in
particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna.
I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada, con particolare attenzione nei tratti
in cui il percorso attraversa la viabilità ordinaria.
I partecipanti sono tenuti al reciproco aiuto in caso di manifesta difficoltà e, in caso di seria
emergenza, hanno l’obbligo di allertare prontamente il personale dell’organizzazione presente
sul percorso.

11. DIRITTO ALL’IMMAGINE E PRIVACY
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la
prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed enti collaboratori,
per  l’utilizzo fatto della sua immagine.

***

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al
fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione, pubblicando la versione
più  aggiornata sul sito web.


