
REGOLAMENTO GARA: 
ORGANIZZANTE: A.T. PRO LOCO DI ROSSA – ROSSA (VC) 

NOME GARA: TRAIL VAL CAVAIONE-TRACCIORA - MEMORIAL DANIELE CURRI 

DATA: SABATO 24 GIUGNO 2023 
DATI TECNICI GARA COMPETITIVA: 

Località gara  Comune di Rossa (vc) – partenza Piazza della concordia / arrivo piazza della concordia 

Distanza  15 km 

Dislivello 1100 mt 

Quota massima 2000 msl 

Obbligatorio Certificato medico agonistico / età minima 14 anni con delibera genitori fino ai 18 anni 

ISCRIZIONI: LINK WEDO SPORT – GIORNO GARA PRESSO PIAZZA CONCORDIA 

 

Gara competitiva pre iscrizioni 20,00 € su Wedosport/ iscrizione giorno gara 

25,00 € 

Passeggiata NON competitiva sui sentieri delle frazioni di Rossa: bambini 

gratis / adulti 15,00 euro pre iscrizioni su Wedosport / Iscrizione giorno gara 

Pacco gara per tutti con buono pranzo 

WEDO SPORT ISCRIZIONI 

 

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA 

 Percorso unico per tutti i partecipanti sulla distanza di km 15 su sentieri, strada sterrata, asfalto, 

percorso segnato. 

• Possono partecipare tutti gli atleti in possesso di certificato medico sportivo per attività 

agonistica, in corso di validità fino alla data della competizione.  

• Età minima di partecipazione 14 anni con delibera dei genitori fino all’età di 18 anni 

• Per quanto non contemplato è valido il Regolamento CSEN. 

• Partenza e arrivo della competizione presso la Piazza Concordia. 

• È possibile iscriversi entro le ore 24.00 del 22 GIUGNO 2023: 

o on line sito Wedo Sport  

 



Oltre tale termine le iscrizioni saranno accettate sabato 24 Giugno a ROSSA, in Piazza Concordia, 

sino a 15’ prima della partenza. (zona partenza gara) 

• Al momento del ritiro del pettorale è obbligatorio esibire una copia del certifica medico 

agonistico, valido sino al giorno della manifestazione. 

• Età minima di partecipazione 14 anni con delibera dei genitori fino all’età di 18 anni 

• Consegna pettorali e pacco gara: Sabato 24 Giugno presso la piazza Concordia di Rossa 

• La quota d’iscrizione è fissato in Euro 20,00 pre-iscrizioni / Euro 25,00 giorno gara. A tutti 

gli iscritti è garantito un pacco gara e buono pranzo. 

• Ritrovo e iscrizioni dalle ore 7.45, partenza alle ore 9.30, Rossa piazza della Concordia 

• Il cronometraggio sarà a cura dell’organizzazione. 

• Le premiazioni si svolgeranno non appena in possesso delle classifiche 

• È garantita l’assistenza medica con la presenza di un medico e di un’ambulanza 

• È previsto un ristoro all’arrivo. 

• Con l’iscrizione, gli atleti autorizzano l’ente organizzatore all’utilizzo gratuito, senza limiti 

territoriali e di tempo, d’immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della 

partecipazione alla manifestazione. 

L’A.T. Pro Loco Rossa, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni 

responsabilità per danni a persone o a cose. 

 

✓ PREMI INDIVIDUALI PER LE DIVERSE CATEGORIE  

  

 

 

 

  

 DATI TECNICI PASSEGGIATA NON - COMPETITIVA: 

Località gara  Comune di Rossa – partenza Piazza della concordia / arrivo piazza della concordia 

Distanza   2 km 

Dislivello 300 mt 

Quota massima 1200 msl – partenza da rossa 813 msl 

 

Visita guidata alle frazioni Piana e Rainero del comune di Rossa 

Non obbligatorio certificato medico 

Passeggiata ludica pensata per i simpatizzanti, bambini e famiglie 

 

✓ PREMI INDIVIDUALI PER LE DIVERSE CATEGORIE 
 


