
 

 

 

art. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Valtellina Wine Trail, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico CSI Tirano e con il 
patrocinio del Comune di Tirano, organizza la gara di corsa “Mini Wine Trail” che si svolgerà venerdì 
11 novembre 2022 a Tirano.  
Il ritrovo della manifestazione è previsto alle ore 14:00 di venerdì 11 novembre 2022, con partenza 
della prima gara alle ore 15:30. 
La gara si svolgerà nel rispetto del protocollo organizzativo Covid 19 CSEN e delle linee guida covid 
del Ministero della Salute in vigore alla data di svolgimento. 
 
 
art.2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Con l'iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli 
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, 
per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la 
manifestazione ”Mini Wine Trail”. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso, nonché consapevole dei rischi 
per l’incolumità personale connessi alla manifestazione, di essere assolutamente cosciente della 
lunghezza e della specificità della gara e di essere preparato.  
Ai sensi del D.LGS n°196 del 30/03/2003 (“testo unico della privacy”) si informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per formare l’elenco dei partecipanti e la classifica; con 
l’iscrizione, inoltre, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della “Mini Wine Trail”, ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari, per tutto il tempo massimo previsto. 

Le gare si svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli 
avvisi che saranno pubblicati nel sito web ufficiale Valtellina Wine Trail 
www.valtellinawinetrail.com 

 
 art. 3 - INFORMAZIONI GENERALI 

Le gare della “Mini Wine Trail”, suddivise per categoria (vedi art. 4) si svolgeranno a Tirano, con 
partenza e arrivo in Piazza Cavour. Per le categorie Esordienti 6/8 e Esordienti 10 il percorso si 
snoderà nel centro storico di Tirano; per le categorie RAGAZZE/I, CADETTE/I, ALLIEVE/I il 
percorso si snoderà in parte anche nei vigneti circostanti.  
La partenza della prima gara è prevista alle 15:30 e le altre a seguire. 

 
art. 4 - PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni, appartenenti 
alle cat. ESORDIENTI 6 2015/2016, ESORDIENTI 8 2013/2014, ESORDIENTI 10 2011\12, RAGAZZI 
2009\2010, CADETTI 2007\2008, ALLIEVI 2005\2006: 

G.S CSI Tirano   



A) atleti\e italiani e stranieri tesserati per società sportive  
B) tutti i ragazzi nati fra il 2005 e il 2016, anche se non tesserati per una società, ma in possesso 

di certificato medico di buona salute in corso di validità, la cui copia dovrà essere 
consegnato all’organizzazione. 
 

art. 5 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente fino alle ore 14 di mercoledì 09 novembre 2022, 
inviando una mail a csitirano@libero.it indicando nominativo, anno di nascita, eventuale società di 
appartenenza e per i non tesserati a una società sportiva, copia del certificato medico di buona 
salute in corso di validità. 
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

La partecipazione alla “Mini Wine Trail” è gratuita per tutti gli atleti. 
Il pettorale di gara sarà fornito dall’organizzazione il giorno della competizione in zona partenza 
(Piazza Cavour), dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

 
Art. 6 – PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate al termine di tutte le gare in zona arrivo. 
Saranno premiati con premi in natura i primi tre atleti di ogni categoria: ESORDIENTI 6/8/10 M\F, 
RAGAZZI/E, CADETTI/E, ALLIEVI/E. 

 
art. 7 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Il piano Sicurezza è stato concordato con l’Amministrazione e la Polizia Locale del comune di 
Tirano. 
Sarà inoltre garantita, a cura della società organizzatrice l’assistenza medica con la presenza della 
Croce Rossa Italiana. 

 
art. 8 - INFORMAZIONI 

Informazioni e/o chiarimenti si potranno trovare consultando il sito www.valtellinawinetrail.com 
oppure per mail scrivendo a gscsitirano@gmail.com o contattando telefonicamente Manuela 
3404115466 o Mattia 3454540949 

 
 
ORDINE DI PARTENZA E DISTANZE PER CATEGORIA 

Inizio prima gara ore 15:30 
1’ gara ESORDIENTI 6 F/M 450m Giro A 
2’ gara ESORDIENTI 8 F/M 450m Giro A 
3’ gara ESORDIENTI 10 F/M 900m Giro B 
4’ gara RAGAZZI F/M 1500m Giro C 
5’ gara CADETTI F/M 2000m Giro D 
6’ gara ALLIEVI F/M 3200m Giro E 

 


