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in occasione della 26ª Fiera della Toma 
si svolgerà la prima edizione 

del Toma Trail

Partenza ore 15,30
Toma Trail - 16km e 860m D+ 

Trail non competitivo - 8km

Condove

Sabato

io Ottobre

Corri attraverso 
le cascine 
della toma 
condovese.

Pro Loco

Condove
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.it Il ritrovo è fissato alle ore 14,00 presso l’area Gravio 
(Bar del Gravio, Borgata Poisatto 68); la partenza avverrà alle ore 15,30. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 
Iscrizioni on-line sul sito www.tomatrail.it 
Toma Trail - 15€ fino al 7/10. Possibilità di iscriversi il giorno della gara, 
fino a 30 minuti prima della partenza, con una maggiorazione di 3€. 
Trail corto (non competitivo) - 10€ (anche il giorno della corsa) 
Il costo dell’iscrizione comprende pacco gara, abbondante ristoro finale, 
ristoro in gara e servizio medico.

PREMI 
verranno premiati i primi cinque assoluti maschili e femminili e i primi tre 
di ognuna delle categorie così distinte: FEMMINILI F1(20 a 44 anni) / F2(45 a 79) 
MASCHILI M1(18 a 39 anni) / M2(40 a 49) / M3(50 a 59) / M4(60 a 79)

REGOLAMENTO 
Trail lungo: Sono ammessi a partecipare uomini e donne con data di nascita 
compresa tra il 1935 e il 1996 regolarmente tesserati per l’anno 2015 o in 
possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica in corso di validità. 
Trail corto: La manifestazione: corsa non competitiva, passeggiata, fit walking, 
a passo libero, è aperta a tutti l’organizzazione considera, con l’iscrizione, 
l’idoneità fisica dei partecipanti nell’attività ludico/motoria a carattere ricreativo, 
nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute 
(N° 15 del 25/06/2008 e successive modifiche) che prevede il certificato 
di buona salute, ovvero dietro rilascio di autocertificazione 
che ne attesti il possesso, con esonero di responsabilità dell’organizzazione. 
Per i minori si richiede autocertificazione dei genitori. 
Gli organizzatori, nel riservarsi la possibilità di variare il regolamento 
per cause di forza maggiore, declinan per sé e per i propri collaboratori, 
ogni responsabilità civile e penale per incidenti e/o danni a persone, 
animali e cose, prima durante e dopo la manifestazione.

Info: www.tomatrail.it - info@tomatrail.it - 339/4593182


