
Organizzatore 
La Gara è organizzata dalla AZALAI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in 

Tortona, 15057, via Isidoro da Tortona, 1. 

Riferimenti Organizzatori 
Per ISCRIZIONI: https://krono.run/ 

Responsabile organizzativo: 

ClaudioRobbiano, email claudio.robbiano@me.com , cell. +39 335-6316000 

Per ulteriori informazioni 

Katia Figini, 345-7835111 

info@azalai.bio 

Pagina Evento con informazioni aggiornate: 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Azalai.squadra/ 

Web: www.azalai.bio 

Caratteristiche Gara 
La Gara si svolge in ambiente collinare, senza particolari difficoltà tecniche ma che 

richiede calzature ed equipaggiamento adeguato (Classe UISP Trail: D1). 

I trail si svolgono prevalentemente su sterrati con presenza di: 

• Strade Vicinali inghiaiate;

• Strade Interpoderali sterrate con fondo erboso;

• Strade Interpoderali sterrate con fondo terroso (presenza di fango in caso di

precipitazioni);

• Sentieri e camminamenti tra vigneti (possibile presenza di fango in caso di

precipitazioni).

Requisiti per partecipazione Gara 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non 

Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 

alle persone in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione

sportiva e permesso a competere)

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di

Runcard-EPS, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica

per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente

consegnato digitalmente, in fase di iscrizione. 

Alle gare possono dunque partecipare tutti gli atleti che rientrano nei requisiti sopra 

indicati, qualsiasi sia la loro sezione di appartenenza, ma solamente quelli tesserati presso 

la sezione Fidal di Alessandria concorreranno al titolo di campione provinciale. 

Modalità di iscrizione 
Ci si potrà iscrivere tramite il sito: 

https://krono.run/ 

Nota importante 

A causa dell’emergenza covid saranno possibili solo le iscrizioni on-line, che saranno 

aperte fino alle ore 23.59 di venerdì 8 ottobre.
Le iscrizioni sul posto, nel giorno della gara, non saranno consentite. 

Il limite massimo di iscrizioni, considerando entrambe le gare e’ fissato a 300 persone. 



Indicazioni generali sullo svolgimento della gara 
L’organizzazione, per motivi di sicurezza, per avverse condizioni climatiche o per 

disposizioni anti-covid, a livello nazionale o locale, si riserva la facolta’ di modificare i 

percorsi o anche di annullarne lo svolgimento. 

In quest’ultima eventualita’, gli iscritti potranno chiedere il rimborso dei costi di 

iscrizione (al netto dei costi operativi, quali per es. quello del bonifico). 

Punti di ritiro 
L’organizzazione prevede che il ritiro possa avvenire ovunque previa consegna del 

pettorale alla scopa o al personale lungo il percorso o al punto di ristoro. 

Nel caso di ritiro NON dovuto a motivi medici, sarà cura del concorrente raggiungere la 

partenza. L’organizzazione metterà a disposizione mezzi diretti alla partenza 

UNICAMENTE al punto di ristoro ed UNICAMENTE dopo il passaggio dell’ultimo 

concorrente. 

Punti di soccorso 
In caso di malessere comprovato (come da procedura medica), verrà avvisato il Medico di 

gara che assumerà le decisioni mediche conseguenti. 

Ogni punto della gara è raggiungibile, con una distanza massima di 1 km dalla ambulanza. 

Il punto di ristoro e’ anche punto di soccorso. 

Sicurezza ed assistenza medica in gara 
L’organizzazione ha predisposto punti di controllo ed assistenza durante il percorso. 


