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REGOLAMENTO E INFORMAZIO

Domenica31luglio2022 avrà luogola seconda edizione della

suo contesto e alla corsa in altura nella sua specificit

L’evento podisticoèorganizzato dalla Pro Loco di Fregona

il Comune di Fregona e la Consulta Comunale dello Sport

A.I.C.S e da Trevisando. 

Lacompetizione si svilupperà su due percorsi

aperta a chi cammina e a chi pratica il N

Le aree di partenza e arrivo sono dislocate presso 

loc. Pian del Cansiglio (comune di Fregona)

ore 9.45 per la km.6. 

Secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria vigente.

mnon saràpoi obbligatoria per il percorso di gara prescelto.

 

GREEN PASS: 

Prima della consegna del pettorale,chip e pacco gara, verr

Pass, salvo diverse disposizioni normative

Durantei percorsi di gara saranno assicura

delle normative anti covid 19. Il partecipante 

rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori, messi a disposizione dall’organizzazione

Come previsto dalla normativa, non sarà presente 

un sacchetto sigillato con all’interno una bottiglietta di 

Il Pacco gara comprende t-shirt griffata 42K

coloro che opteranno per questa scelta,

Per entrambi i percorsi prescelti di km 16

Commerciale Cone’ di Conegliano nelle seguenti date: 

luglio dalle ore 7 alle ore 9.15oppure pres

Docce, spogliatoi e deposito sacche non sono previsti per rispetto 

previsti presso il campo gara area partenze arrivi

quale provvederà alla sanificazione periodica. 

  

Fregona Summer Trail31 Luglio 2022
Piazzale Coldar- Pian del Cansiglio 

 
ONI 

la seconda edizione della manifestazione dedicata al

nella sua specificità. 

dalla Pro Loco di Fregona in collaborazione conlaA.S.D

la Consulta Comunale dello Sport, ed è patrocinatodall’ Ente 

su due percorsi, con rispettivedistanzedikm 16 competitiva

Nordic Walking. 

di partenza e arrivo sono dislocate presso il piazzale Coldar, antistante il ristorante Capanna

omune di Fregona).Le partenzesono previste dalle ore 9.30 per il percorso km 16 

quanto disposto dalla normativa sanitaria vigente. La mascherina dovrà essere indossata 

per il percorso di gara prescelto. 

Prima della consegna del pettorale,chip e pacco gara, verrà richiesto al partecipante di presentare 

, salvo diverse disposizioni normative 

di gara saranno assicurati ristori forniti di bottigliette di acqua,e/altre bevande

l partecipante è autorizzato in autogestione ad avere alimenti al seguito. 

negli appositi contenitori, messi a disposizione dall’organizzazione. 

sarà presente il ristoro finale, ma all’arrivo ad ogni partecipante verr

na bottiglietta di acqua, una banana ed eventuali altri prodotti.

shirt griffata 42K (specificare la taglia all’atto dell’iscrizione

coloro che opteranno per questa scelta,da confermare entro30 giugno 2022)e prodotti alimentari

percorsi prescelti di km 16,e di km 6,5 saranno disponibilicongiuntamente al pettorale

nelle seguenti date: sabato 23 luglio dalle ore 14 alle ore 19, oppure domenica 24 

presso il campo gara (piazzale Coldar in Pian Cansiglio

Docce, spogliatoi e deposito sacche non sono previsti per rispetto alle normative anti contagio, i servizi igienici sono 

revisti presso il campo gara area partenze arrivi, con ingressi contingentati e controllati da parte di personale covid

quale provvederà alla sanificazione periodica.  

2 

dedicata alla Comunità di Fregona nel 

D.RunningTeamConegliano, 

Ente di Promozione sportiva 

competitivae km6,500 non competitiva 

ristorante Capanna Genziana, in 

per il percorso km 16 e dalle 

essere indossata per i primi 500 

richiesto al partecipante di presentare il Green 

e/altre bevande sigillate nel rispetto 

autorizzato in autogestione ad avere alimenti al seguito. Eventuali 

ll’arrivo ad ogni partecipante verrà consegnato 

ed eventuali altri prodotti. 

(specificare la taglia all’atto dell’iscrizione sarà disponibile per 

e prodotti alimentari. 

congiuntamente al pettoralepresso il Centro 

alle ore 19, oppure domenica 24 

piazzale Coldar in Pian Cansiglio). 

alle normative anti contagio, i servizi igienici sono 

e controllati da parte di personale covid, il 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- SITUAZIONE SANITARIA & PREMIAZIONI: 

km 16 competitiva, 

 Possono partecipare: 

o Atleti residenti in Italia e non 

o Atleti tesserati per il 2022 a tutti gli enti di promozione sportiva 

o Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate Fidal 

o Atleti in possesso di Runcard 

o Atleti non tesserati per nessuna federazione o associazione sportiva. 

 Obbligo del certificato medico sportivo 

ATTENZIONE Numero massimo partecipanti ammesso 500 

Le premiazionidei primi/e cinque classificati/e con cesti di prodotti tipici avranno luogo dopo laconferma ufficiale 

dei risultati,da parte dei giudici di gara. 

km 6.500 run non competitiva family run, 

Visto il carattere non competitivo non sono previsti premi per i primi classificati, ma verranno sorteggiati 10 premi 

(cinque uomini e cinque donne) tra tutti gli arrivati i cui nomi saranno comunicati durante il cerimoniale 

premiazioni, alle ore 13 circa. 

La manifestazione è aperta a tutti e non serve il possesso del certificato medico sportivo. 

ATTENZIONE Numero massimo partecipanti ammesso 500 

 

PERCORSIDI GARA: 

I percorsi di gara sono visibili sul sito www.prolocofregona.it 

Percorsokm 16 

Lunghezzadelpercorsokm16.000–Partenza Pian Cansiglio – Rifugio Genziana  

Piazzale Rifugio Genziana– Rifugio San Osvaldo – Hangar – Anello del Cansiglio –Villaggio Vallorch- Troi dei 

Cimbri – Campo di Sopra – Strada per Monte Pizzoch – Baita Edelweis – Sentiero Berry – San Floriano – Ex casa 

Forestale Cadolten –Campo di Mezzo – Fontana Boi – Troi dei Cimbri ( Costa D’Aver) – Villaggio Cimbro le 

Rotte – Rifugio Genziana. 

Percorso km 6.5 

LunghezzadelpercorsoKm.6.5–Partenza Pian Cansiglio Rifugio Genziana, San Osvaldo – Hangar – Anello del 

Cansiglio-Villaggio Cimbro Vallorch-Costa D’Aver-Villaggio Cimbro Le Rotte, Rif.Genziana. 

Servizio sanitario da parte di VAL BELLUNA EMERGENZA 

 

PROGRAMMAE ORARIO 

La manifestazione sisvolgerà in data 31/07/2022 con qualsiasi condizione meteo 

Ritrovo:ore 7.30 

Orario di partenza: 

alle ore 9:30 per la km 16 tempo massimo ore 3 

alle ore 9:45 per la km 6.5 tempo massimo ore 2 

  



MODALITA’DI ISCRIZIONE ONLINE: 

Link ENDU: https://www.endu.net/it/events/fregona-summer-trail/entry 

Si accettano pagamenti tramite carta di credito, satispay e bonifico bancario online diretto. 

dal 01 Marzo al 26 Luglio 2022 

SONO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO 30 luglio presso il Centro Commerciale Cone’ di Conegliano 

o il 31 luglio presso area campo gara Coldar, solo in caso di disponibilità di pettoraliper entrambi i percorsi. 

 

QUOTE ISCRIZIONI: 

Percorsokm16 Con t-shirt griffata (vedi volantino) e pacco gara 

€15,00 dal 01/03 al 31/03/2022 

€18,00 dal01/04/ al 30/06/2022 

€ 20,00 dal 01/07/ al 31/07/2022o ad esaurimento pettorali. 

(spese bancarie applicate dal vs istituto di credito escluse) 

Il pacco gara del percorso gara di km 16 comprende: t-shirt tecnica griffata 42k – pettorale, – ristoro lungo il 

percorso e all’arrivo. E altri gadget che saranno comunicati a breve. 

Percorsokm 16 Con pacco gara senza t-shirt 

€12,00 dal 01/03 al 31/03/2022 

€14,00 dal01/04/ al 30/06/2022 

€ 16,00 dal 01/07/ al 31/07/2022 o ad esaurimento pettorali. 

(spese bancarie applicate dal vs istituto di credito escluse) 

Percorso km 16 

€3,00 dal 01/03 al 31/07/2022 

€6,00 dal01/03/ al 31/07/2022con premio da definirsi  

Il pacco gara del percorso km. 6.5 comprende prodotti alimentari e ristoro all’arrivo 

Punti Iscrizione: 

MIO RUN presso il negozio sito in Pordenone viale Treviso 3 – tel. 0434 44010 

MIO RUN presso negozio sito in Conegliano (TV) via Tezza 32 tel.0438 430796 

PIU’ SPORT presso negozio sito in Sacile (PN)viale Trento 59 tel. 0434 780696 

VUERICH SPORT presso negozio sito in Puos D’Alpago (BL) V.leAlpagotel. 0437 46256 

SPORT 2000 presso il negozio di Via Pastore Vittorio V.to (TV) tel.0438 5506689 

PRO LOCO DI FREGONA via Marconi 6 – Fregona tel. 0438 585487  

 

DIRITTODIIMMAGINE: 

Conl’iscrizionel’atletaautorizzaespressamentegliorganizzatoriadutilizzaregratuitamente 

leimmagini, fissee/oinmovimento cheloritraggonodurantelasuapartecipazioneal FregonaSummer Trail.Gli 

organizzatoripotrannocedere ai loro partneristituzionalie commerciali i dirittidi 

utilizzazionedell’immagineprevistinelpresenteaccordo.La presenteautorizzazioneallautilizzazionedella 

propriaimmaginedeveintendersiprestataatempoindeterminato,nelrispettodelleleggi,deiregolamentie 

deitrattatiinvigoreesenzalimititerritorialiintuttoil mondo,perl’impiegoinpubblicazioniefilmativari,ivi inclusi,a mero 

titoloesplicativoe non limitativo, materialipromozionali e/opubblicitarie realizzatisu tuttii supporti. 



TUTELADELLAPRIVACY: 

i datifornitinel rispettodelle norme previste dal D.Lgs.30.06.2003n.196sarannoutilizzatiesclusivamenteperle 

finalitàpreviste. 

 

MANCATOSVOLGIMENTO: 

La manifestazione si terrà conqualsiasicondizione atmosferica. 

Qualora la gara venga annullatae/o,comunque,non svoltapercause non dipendentie/onon imputabili alla 

volontàdegliorganizzatori,compresa la revoca dellaautorizzazioneallo svolgimentoda partediorgani 

pubblicicompetenti,l’iscritto potrà chiedere il rimborso pari al 50% della quota di iscrizione,oppure 

optare per il mantenimento della quota iscrizione, senza alcun altro onere, da utilizzare per l’ edizione 

2023. 

 

RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO: 

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene 

comunque sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli 

organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. I partecipanti, 

per sé stessi e per i propri eredi ed esecutori testamentari,con la presente rinunciano,liberanoed esonerano per sempre 

gli organizzatori,i rispettivi rappresentanti,successori,funzionari,direttoridelle società sopra citate,di tutti i presenti 

futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,conosciuti o sconosciuti,derivanti dalla partecipazione alla manifestazione. 

 

AVVERTENZEFINALI: 

IlComitatoOrganizzatoresi riserva di modificareil presenteregolamentoin qualunque momentopermotivi che 

riterràopportuniperuna migliore organizzazione della gara.Perquantononprevisto 

dalmedesimovalgonolenormetecnico statutariedegli enti di promozione sportiva 

edelG.G.G.Eventualimodificheaservizi,luoghieorarisarannoopportunamente 

comunicateagliatletiiscrittioppuresarannoriportatosul sitointernetwww.prolocofregona.it. 

Inoltrela documentazionecontenenteleinformazioniessenzialiperprendereparteallagarasarà consegnata 

dall’organizzazione unitamentealpettorale. 

 

INFORMAZIONIECONTATTI: 

ASD RUNNING TEAM CONEGLIANO – PRO LOCO DI FREGONA  

Tomasella Ezio - Percorso gara   cell. 349 6453486tomasellaezio@libero.it 

Allegranzi Claudio – Percorso   cell. 348 0368923 claudio.allegranzi62@gmail.com 

SimonettiMaurizio –Organizzazione  cell. 340 6816856 mauri.simonetti@libero.It 

ENDUISCRIZIONI    iscrizioni@mysdamveneto.com 


