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Regolamento Manifestazione 

Organizzazione 
La “ACSD LA BOTTEGA DELLE EMOZIONI”, affiliata Uisp, in collaborazione della SDA Atletica Leggera Uisp 
Basilicata e dell’ASD Atletica CorrerePollino, organizza per domenica 8 Maggio 2022 il “1° VULTURE TRIAL”, 
gara agonistica di corsa trail sulla distanza di 18 km con dislivello positivo di 950 D+ m. circa. 
La manifestazione si svolgerà all’interno del territorio del Parco del Vulture con percorso ricadente nelle aree 

boschive dei comuni di Melfi, Rionero e Atella, con partenza ed arrivo da Monticchio Laghi (lago piccolo).  

L’acsd organizzatrice conta di acquisire il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, dei 
Comuni di Atella, Melfi e Rionero in V. e della Regione Basilicata (iter in corso).   
La gara è valida come prova del Campionato Regionale Trial Basilicata Uisp/Fidal. 
La gara, inserita nel calendario delle Attività Nazionali Uisp con codice Coni AF 007, è riconosciuta di 
preminente interesse nazionale dal Coni in ossequio alle disposizioni dell’articolo 18 comma 1 del DPCM 2 
marzo 2021 e D. L. 1 aprile 2021 n. 44  e seguenti che, in particolare al fine del contenimento del contagio da 
Covid-19, prevede che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti 
di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del 
Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da 
organismi sportivi internazionali. 

Programma Orari 
La manifestazione si svolgerà all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale del Vulture con percorso 

ricadente nelle aree boschive dei comuni di Melfi, Rionero e Atella, con raduno, partenza ed arrivo da 

Monticchio Laghi (lago piccolo) come da Planimetria dell’Area. 

Ore 07,45 ritrovo giuria e concorrenti. Ore 09,00 inizio gara trial. Ore 13,00 cerimonia di premiazione. 

Tempo massimo per concludere la prova in 3h e 30’.  

Ore 10-12 Svolgimento attività sportive promozionali e del tempo libero. 

Requisiti di partecipazione 
 Atleti appartenenti alle Società affiliate alla UISP e alla FIDAL (in regola con il tesseramento 2022);  

 Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS - Sez. Atletica limitatamente 
alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria;  

  Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF (18 anni millesimo), nonché gli 
atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva (CSI, CSEN ecc.).  

Modalità e quota di iscrizione 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di giovedì 5 Maggio 2022 utilizzando il sistema 
online del sito Camelot Sport ( www.camelotsport.it ), convalidate dall’avvenuto pagamento.                       
Per i possessori di RUNCARD e per gli EPS (enti di promozione sportiva) le iscrizioni dovranno essere 
effettuate utilizzando il sistema online di Camelot Sport, inviando poi un’e-mail all’indirizzo 

http://www.camelotsport.it/


gare@camelotsport.it allegando: tesserino Run-Card/Eps e certificato medico da esibire anche al ritiro 
pettorali. 
 La quota d’iscrizione per la gara agonistica è di €. 18,00 (diciotto/00).  
Per nessun motivo sarà possibile effettuare iscrizioni il giorno della gara. 
 Modalità di pagamento:  

 mediante bonifico bancario intestato a D’Anisi Francesco                                                                                            
– IBAN   IT74K3608105138253988753993 

 mediante pagamento con Paypal  
Causale: Numero Ordine che rilascia il sito in fase di iscrizione 

 
La quota di iscrizione comprende: 

 pettorale con chip 
 ristori durante il percorso 
 medaglia  
 pacco gara all’arrivo 

Rimborso quote iscrizioni 
In caso di annullamento della manifestazione per cause riconducibili alla crisi sanitaria legata al Covid-19 
verrà effettuato il rimborso completo della quota versata all’atto dell’iscrizione, con una trattenuta pari a €. 
5 dovuta al costo di gestione della pratica di rimborso. 

Ritiro pettorale e chip 
Il pettorale dovrà essere ritirato personalmente il giorno della gara in zona partenza entro le ore  08,45 
presso lo stand del Comitato Organizzatore.   
Il pettorale è necessario per accedere a tutti i servizi della manifestazione.  
Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed esser reso visibile sempre nella sua totalità 
durante tutta la corsa. Deve esser quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso fissato 
sullo zaino. 
N.B.: La consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto.  

Rilevazione cronometrica  

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip usa e getta realizzata da Camelot Sport.  
Le classifiche saranno convalidate dai giudici di gara.  

Ristori 
Sono previsti 3 punti ristoro acqua lungo il percorso di gara (1° al Km. 5,5, 2° al Km. 9, 3° al Km.14) e uno 
all’arrivo (normative Covid permettendo).  

Percorso Gara e Altimetria  
Il percorso di 18 km. circa è chiuso al traffico, il primo km. e mezzo e gli ultimi 500 mt. sono asfaltati con la 
presenza di una scalinata in pietra (a 500 mt. dalla partenza), il restante percorso è tutto sterrato.  
Il percorso è segnalato con fettuccine sugli alberi (da definire), nastro segnaletico UISP e cartelli direzionali.  
Fare molta attenzione a pietre, radici e nell’affrontare le discese molto tecniche in alcuni tratti.  
Il punto di partenza è situato a 660 mt. s.l.m. Altitudine minima 660 mt. s.l.m. Altitudine massima 1160 mt. 
s.l.m. Dislivello totale 950 D+ metri circa.  
Partenza gara località Monticchio Laghi (lago piccolo) 660 mt. s.l.m.  
Il percorso parte dal lago piccolo percorrendo circa 500 mt di asfalto per poi prendere la scalinata che 
conduce alla Grotta Neviera (costeggiando l’Abbazia di San Michele sulla destra), dopo 500 mt. di asfalto si 
imbocca sulla destra il sentiero dei Briganti, da qui inizia lo sterrato, che condurrà al primo punto ristoro 
passando per il Crocevia Prete della Scimmia, per la Fontana dei Piloni e la Fontana dei Giumentari sino ad 
arrivare a Femmina Morta.  
Continuando lungo il sentiero dei Briganti si arriverà a Solagna dei Piloni, punto più alto 1160 mt., da qui 
percorrendo la Via del Canalone si inizierà a scendere fino all’intersezione con Via del Vulture dove sarà 
collocato il secondo punto ristoro (km 9).  
Prestare attenzione alla discesa essendo questa tecnica con presenza di ciottoli. 
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Dopo il punto ristoro si proseguirà costeggiando il Monte San Michele passando dall’Altare della Madonna 
della Pietà (km 11), dopo un paio di km. prestare attenzione in quanto si imboccherà un single track (Km 
13) che ci condurrà al Belvedere di Rionero dove si troverà il terzo punto ristoro (km 14).  
Proseguendo il percorso si entrerà nel bosco per raggiungere il Crocevia Prete Della Scimmia e da qui si 
procederà verso la zona di arrivo (lago piccolo). 

Materiale facoltativo 
 Abbigliamento appropriato al tipo di gara (calze e scarpe da Trail running)  

 Zaino/Gilet da gara per trasportare il materiale  

 Sacca idrica o borraccia di almeno 1/2 litro di acqua 

 Fischietto  
    Si consiglia di dotarsi del cellulare con memorizzati i numeri di sicurezza dell'Organizzazione.  

Controlli 
Sarà istituito un punto di controllo “volante” a sorpresa per monitorare il passaggio dei partecipanti. 
Inoltre, sarà attivo il servizio scopa.  

Norme di comportamento  
La gara si svolge in ambienti naturali ed ecosistemi protetti. I partecipanti dovranno adottare un 
comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la 
fauna. Chiunque partecipante sarà sorpreso dal personale di controllo a deturpare l’ambiente circostante e 
ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara, senza appello.   

Squalifiche e penalità  
È prevista la squalifica, per le seguenti infrazioni:  

- mancato passaggio da un punto di controllo - taglio del percorso di gara - abbandono di rifiuti sul 
percorso - mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà - insulti o minacce a organizzatori - rifiuto 
di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio - mancanza di parti del materiale obbligatorio - 
abbandono di componenti del materiale obbligatorio sul percorso - comportamento non adeguato nel 
rispetto delle linee guida sanitarie. 

Classifiche e Premi 
La premiazione verrà effettuata all’orario prestabilito dal presente regolamento della manifestazione.  
Non sono previsti assolutamente premi in denaro. I partecipanti saranno premiati come di seguito 
riportato: 

 Le prime 3 società più numerose (minimo 12 atleti);  

 I primi tre assoluti maschili e femminili; 

 Dal quarto/a arrivato/a in poi i primi tre di ogni categoria; 

 Premi non sono cumulabili. 
I partecipanti, non presenti alla premiazione a qualsiasi titolo, potranno ritirare i premi direttamente presso 
lo stand del Comitato organizzatore. 

Reclami  
Eventuali reclami, accompagnati da una cauzione di €. 50, dovranno essere presentati in forma scritta entro 
30 minuti che seguono l’affissione della classifica e saranno valutati dal giudice di appello che risponderà.   
In caso di accoglimento del reclamo la cauzione verrà restituita interamente.  
 

Sicurezza e assistenza sanitaria  
Sarà garantito, mediante il Piano Sanitario e della Sicurezza, un adeguato servizio di sicurezza e di soccorso 
durante l’intera manifestazione con il contributo di associazioni di volontariato e del Comitato 
organizzatore.  
Sarà richiesto inoltre l’assistenza dei Carabinieri Forestali, dei Carabinieri Territoriali e della Polizia Locale 
competente sul territorio interessato. 
L’assistenza sanitaria, mediante il Piano Sanitario e della Sicurezza, sarà garantita dalla presenza di una 
autoambulanza, munita di defibrillatore, con personale specialistico a bordo, e dal medico ufficiale della 
gara. 



 

 

Norme Prevenzione Covid-19 
La manifestazione sarà organizzata nel pieno rispetto del protocollo applicativo anticovid-19 Uisp 
contenente le linee emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’attività sportiva di base e motoria e per gli allenamenti degli sport individuali e di squadra e per gli eventi e 
competizioni sportive Uisp.  
Prima dello svolgimento della manifestazione e comunque con ampio anticipo sarà pubblicato l’apposito Piano 
anticovid-19.  

Il protocollo applicativo anticovid-19 Uisp, approvato dalla Giunta Nazionale Uisp il 21 Maggio 2020, viene 
aggiornato (*) costantemente alle disposizioni del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
(*) Aggiornato il 18/7/2020 (con le indicazioni riguardanti gli sport di contatto e di squadra) 
Aggiornato il 25/9/2020 (dopo chiarimento prot.8466/20 Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio Ministri) 
Aggiornato il 5/3/2021 (a seguito nuovo protocollo Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio Ministri) 
Aggiornato il 7/5/2021 (a seguito nuovo protocollo Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio Ministri) 
Aggiornato il 6/8/2021 (a seguito D.L. n. 106 del 23 luglio 2021 e Linee Guida Dipartimento per lo Sport 6/8/2021) 
Aggiornato l’8/10/2021 (a seguito D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 e Linee Guida Dipartimento per lo Sport 4/10/2021) 
Aggiornato a seguito D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 
Aggiornato a seguito D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 
Aggiornato a seguito D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021 
Aggiornato a seguito D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022 

Versione 13 gennaio 2022 

Variazioni  
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e 
per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. Tali variazioni saranno comunicate 
tempestivamente ai partecipanti. 

Dichiarazione di responsabilità  

Con l’iscrizione e la conseguente adesione alla gara, il partecipante DICHIARA di conoscere e accettare in 
toto il regolamento del “1° Vulture Trail” e di essere in possesso di idoneo certificato medico per 
partecipare alla gara.  
Ai sensi del D.M. 18.02.82 e 28.02.83, il partecipante DICHIARA inoltre di sollevare l’organizzazione da ogni 
responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati.  
I partecipanti con l’iscrizione alla gara autorizzano il trattamento dei propri dati personali mediante 
l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo della propria immagine, ai fini della 
produzione di materiale fotografico e video inerente alla manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003). 

 Con l'iscrizione alla gara il partecipante dichiara inoltre: 
• di conoscere e accettare il regolamento del “1° Vulture Trail”, pubblicato integralmente sul sito UISP 

BASILICATA - FIDAL BASILICATA e www.camelotsport.it   
• che i dati forniti corrispondono a verità (art. 2 L. 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 

L. 15/5/1997n. 127).  
• di sapere che partecipare al “1° Vulture Trail” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente 

un’attività a rischio. 
• di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutte le responsabilità derivanti dalla partecipazione 

all’evento, quali: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro / condizioni 
atmosferiche avverse o estreme, quali: caldo, freddo, pioggia / traffico e cattive condizioni del 
percorso.  

• che essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’accettazione della mia iscrizione, per mio 
conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore, tutti i collaboratori 
dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivanti dalla mia partecipazione all’evento. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (dati 
anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail) per le finalità correlate alla partecipazione alla gara. 
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Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, si fa 

rinvio al Regolamento Nazionale Uisp - SdA Atletica Leggera. 

 

 

                                                                                                   Melfi, 13/01/22 

                                                                                                       Aggiornato il 04/02/22 

                                                                                                                                         Il Presidente  
                                                                                                                        Acsd La Bottega delle emozioni 
                                                                                                                                      Mauro Patanella  
 
 
 
 
 
FIDAL C.R. BASILICATA – SETTORE MASTER                                                                                                                              

VISTO SI APPROVA, POTENZA  31/03/2022.                                                                                                                                 
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in osservanza alle “Norme per 

l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022” approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Antonio Figundio 

 


