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REGOLAMENTO WINTER TRAIL MONTE PREALBA 2022 

Art. 1 - Accettazione del regolamento 

La nona edizione del Winter Trail Monte Prealba si svolgerà in data 16/01/2022. Quest'anno si svolgeranno 

5 manifestazioni: 

• Winter Trai/ Monte Prealba Hard: 64.5 Km con 4260 m D+

• Winter Trai/ Monte Prea/ba Hard: Staffetta "Lui&Lei" > 40.5+24 km 4260m D+

• Winter Marathon: 40.5 km con 2670 m D+

• Winter Trai/ Monte Prealba Softly Hard: 26 Km con 2000 m D+

• Winter Trai/ Monte Prea/ba Soft/y: 12 Km con 600 m D+
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La partecipazione al Winter Trai I Monte Prealba comporta l'accettazione, in tutte le sue parti e senza riserve 

del presente regolamento. Con l'iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare il suddetto Regolamento 

Ufficiale della manifestazione e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi 

eventuale incidente, per danni a persone o cose a lui derivati e da sé causati, che possano verificarsi prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

Attenzione, come da normativa vigente, è obbligatorio consegnare l'autodichiarazione COVID e avere: 

Green Pass Base: atleti, giudici e volontari 

Green Pass Rafforzato: accompagnatori, spettatori. 

Si fa presente che la manifestazione si svolge nel periodo invernale, si raccomanda caldamente di prendere 

tutte le necessarie precauzioni. Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per i primi 

500m

Art.2 - Comitato organizzatore 

La manifestazione è organizzata da "ASD Bione Trailers Team" con il patrocinio del Comune di Bione, Comune 

di Agnosine, Comune di Casto e Comunità Montana di Vallesabbia. 

Art.3 - Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 13 gennaio 2022 e comunque entro e non oltre i 300 iscritti 

totali (i 300 iscritti saranno calcolati andando a sommare gli iscritti alle tre manifestazioni competitive). 

L'iscrizione potrà essere effettuata on-li ne sul sito www.bionetrailersteam.it compilando il form di 

iscrizione oppure consegnando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte ad un incaricato 

presso la "Casa delle Associazioni" in via Paolo VI 1 San Faustino di Bione il 3" lunedì del mese dalle 

20.30 alle 21.30. Per le manifestazioni competitive con la scheda di iscrizione va accompagnata anche 

dalla copia del certificato medico agonistico per "atletica leggera" 
Le quote di iscrizione sono pari a: 

Manifestazione 

Winter Trai I Monte Prealba Hard 

Winter Trai I Monte Prealba Hard Lui&Lei 

Winter Marathon 

fino al 15/12 Dal 16/12 

70€ 

100 € 

55 € 

80€ 

110€ 

65 € 

Dal 13/01 
















