18a edizione
Autorizzazione FIDAL Piemonte n°176/trail/2022

Organizzazione
ASD PODISTICA ARONA – Codice Fidal: NO053
Via Paleocapa, 19 – 28041 Arona
Responsabile Organizzativo: Andrea Ponti
Cell.: 348-8643436

www.podisticaarona.it – info@podisticaarona.it
ORARI
Ritrovo:
Partenza:
Arrivo:

ore 14.30 presso Centro Sportivo “F. Tesio” Via Tesio - Dormelletto (NO)
ore 17.00 Centro Sportivo “F. Tesio”
al Centro Sportivo “F. Tesio”

REGOLAMENTO:
LAGONI TRAIL è una manifestazione classificata come TRAIL, in programma il 21 maggio 2022, riservata ai tesserati FIDAL nati dal
2001 e anni antecedenti in regola con il tesseramento 2022.
L’approvazione di Fidal Piemonte consente la partecipazione di:

Tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società FIDAL;

Atleti in possesso di “Runcard”, “Runcard EPS” o “Mountain-Trail Runcard” dietro presentazione certificato medico
agonistico atletica leggera e copia della tessera Runcard;
verranno regolarmente inseriti in classifica, possono accedere ai premi purchè in natura (escluso denaro o similari);

Atleti di Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati FIDAL, secondo quanto stabilito dalle vigenti convenzioni FIDALEPS, presentando tesserino personale che attesti l’iscrizione per l’anno in corso;
verranno regolarmente inseriti in classifica, possono accedere ai premi purchè in natura (escluso denaro o similari);

ISCRIZIONI GARE:
Le iscrizioni si effettuano, entro il 18 maggio 2022, tramite apposito modulo di iscrizione presente nelle pagine dedicate alla
manifestazione su www.endu.net e su www.otc-srl.it.

ISCRIZIONI NON COMPETITIVE:
Sono previste anche camminate non competitive (22 km, 12 km) senza classifiche.
Le iscrizioni alle gare non competitive possono essere fatte, oltre che con le medesime modalità della gara Fidal, anche il pomeriggio
del 21 maggio 2022 presso i tavoli predisposti.
Per partecipare alla 22km non competitiva è obbligatorio presentare, all’atto dell’iscrizione o il giorno della gara, copia di certificato
medico di idoneità agonistica per atletica leggera in corso di validità, così come previsto dalla vigente normativa per chi partecipa a
manifestazioni NON competitive di lunghezza superiore ai 20 chilometri (D.M. 24.04.2013).
La partecipazione alla camminata di 12km è libera a tutti.
L’organizzazione considera l’atto di iscrizione di ogni partecipante come autocertificazione dell'idoneità fisica e del possesso del
certificato medico di idoneità non agonistico ai sensi del D.M. 24.04.2013 e successivo D.L. n. 69 del 21.06.2013 e del D.M.
dell’8.8.2014.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica (salvo condizioni estreme o cause di forza maggiori indipendenti
dagli organizzatori) su un percorso ricavato, per lo più su strade sterrate, all’interno del parco naturale dei Lagoni di Mercurago di
Arona.
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LAGONI TRAIL - 18a edizione QUOTE ISCRIZIONI:
LAGONI TRAIL:
Fino al 7 maggio 2022
Dal 8 maggio 2022

Lagoni Trail 24km
20,00 €
25,00 €

Fino al 7 maggio 2022
Dal 8 maggio 2022

12km
5,00 € (senza pacco gara) - 10,00€ (con pacco gara)
10,00 € (senza pacco gara) - 15,00€ (con pacco gara)

MINI TRAIL:

MODALITA’ PAGAMENTO:
 Tramite le modalità riportate sulle pagine dedicate su www.endu.net per LAGONI TRAIL E MINI TRAIL
RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. All’atleta impossibilitato a prendere parte alla gara, verrà data la possibilità di
Trasferimento Iscrizione alla edizione 2023, comunicando la propria indisponibilità entro il 7/05/2022.

PREMI:
Verranno premiati i primi 8 uomini classificati e le prime 4 donne dell'ordine di arrivo generale.
 Maschile:
1° 100€ - 2° 70€ - 3° 50€ - 4° 40€ - 5° 30€ - 6°-8° 20€ (premi in buoni valore)
 Femminile:
1° 100€ - 2° 70€ - 3° 50€ - 4° 40€
(premi in buoni valore)
Categorie:
primi 3 classificati delle seguenti categorie Maschili:
PM/SM (cat. unica) –SM35–SM40–SM45–SM50–SM55–SM60–SM65–SM70+(cat. unica)
primi 3 classificati delle seguenti categorie Femminili:
PF/SF (cat. unica) –SF35–SF40–SF45–SF50–SF55–SF60–SF65–SF70+(cat. unica)
I premi di categoria saranno in natura e non cumulabili con eventuali premi già conquistati.
La consegna dei premi avverrà esclusivamente il giorno della gara durante le premiazioni previste al termine delle
manifestazioni. Non sono previste spedizioni di premi.
BONUS SOCIETA’:
Per la società previste agevolazioni per iscrizioni cumulative: Una iscrizione gratuite ogni 10 effettuate tramite apposito modulo
scaricabile dalle pagine dedicate della manifestazione

TEMPO MASSIMO:
Lagoni Trail 22km (competitiva e non competitiva): 3h 00min.
Non competitiva 12km: 2h 00min

SERVIZI GARANTITI:






Pacco gara con capo tecnico per i partecipanti a Lagoni Trail 22 km e Mini Lagoni Trail 12 km (garantito ai primi 400 iscritti)
Servizio Speaker
Docce e spogliatoi all’interno della zona di partenza e arrivo presso il centro sportivo;
Ristori lungo il percorso ad intervalli regolari;
Assistenza medica + Ambulanza CRI;



Cronometraggio: effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di un chip giornaliero gratuito da restituire al termine dell’evento pena l’addebito di Euro25. Informazioni
e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà la non attribuzione del tempo impiegato e il non inserimento in classifica.




Indicazione del tempo effettivo di gara sulle classifiche pubblicate sul sito della manifestazione;
Deposito borse per i partecipanti alle gare competitive.
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LAGONI TRAIL - 18a edizione CLASSIFICHE:
Le classifiche della gara con i tempi, saranno disponibili sul sito ufficiale della gara dove gli atleti classificati potranno anche scaricare
gratuitamente il proprio attestato di partecipazione.

INFO STRADALI PER RITROVO:




Da Zona Varese - Milano - Novara: Percorrere la S.S. del Sempione in direzione Arona seguendo i cartelli e le indicazioni
degli addetti presenti.
Da zona Biella - Borgomanero - Verbania VCO: Arrivare ad Arona e proseguire sulla S.S. del Sempione verso Dormelletto
seguendo i cartelli e le indicazioni degli addetti presenti.
USCITA AUTOSTRADA consigliata: CASTELLETTO TICINO, poi seguire indicazioni verso Arona/Dormelletto.

PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati solo per formare l'elenco dei
partecipanti, la classifica, l'archivio storico, il sito internet. Con l'iscrizione il concorrente autorizza gli organizzatori all'utilizzo delle
immagini fisse e in movimento prese in occasione della gara per tutta la durata dei periodi previsti dalla legge vigente e s.m.i.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzo di qualsiasi immagine, sia fissa che in movimento, raccolta in occasione della
manifestazione da soggetti terzi anche se non direttamente incaricati dalla stessa.
----------------------------------------------------------------------Per quanto non riportato in questo regolamento valgono le norme FIDAL vigenti.
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