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TRAIL DELLE MALGHE 2022 

PROGRAMMA 
 
 

Sabato 15 Ottobre 2022 
Forni di Sopra -  Municipio Vecchio 
Ore 18,00  - Briefing -  Consegna pettorali e pacco gara 
 

Domenica 16 Ottobre 2022 
Forni di Sopra - Piazza Centrale 
Ore 7:00 alle 8.30  - Consegna pettorali e pacco gara 
Ore 9:00 - Partenza in linea del TRAIL DELLE MALGHE – 6^ EDIZI ONE                  
Ore 14:00  - Premiazioni in Località Davost- Zona Sportiva 
 
Per il completamento del Trail è fissato il tempo massimo di ore 4 
Verrà istituito un cancello  a  Malga Tragonia alle ore 11,00 
 
Si accettano solo iscrizioni online sul sito www.gs-stellaalpina.com 
Le iscrizioni si chiudono alle ore 24 di mercoledì 12 Ottobre 2022 
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara  
Quota iscrizione GARA  TRAIL DELLE MALGHE - 6^ EDIZ IONE: 
€ 23,00 da versare entro il 12/10/2022 mediante bon ifico bancario 
intestato a G.S. Stella Alpina ASD  
IBAN:     IT 30 L 08637 63860 023000014050 - BIC/SWIFT    CCRTIT2T99A 
Inserire come causale: “NOME COGNOME ATLETA/I – Trail delle Malghe 2022” 
 
Possono partecipare alla gara atleti maschi e femmine che abbiano compiuto il 16°  anno di età al 
31/12/2021 (nati nel 2005).   
La manifestazione è aperta a tutti purché in posses so del certificato medico di idoneità 
agonistica per atletica leggera in corso di validit à il giorno della gara che deve essere 
obbligatoriamente trasmesso utilizzando l’apposita funzione presente sul sito.   
L’iscrizione non si perfeziona se non viene allegat o  il certificato  medico.  
 
La quota comprende 

• Assistenza e 3 ristori lungo il  percorso 
• Pacco gara (t-shirt tecnica Rock Experience) 
• Pastasciutta all’arrivo presso lo Zwar Bar  
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Sono previsti i seguenti premi: 
TRAIL DELLE MALGHE    
1° Classificato maschile e femminile  € 100,00 
2° Classificato maschile e femminile  . € 60,00 
3° Classificato maschile e femminile    € 40,00 
premi gastronomici e/o tecnici per i primi 5 assoluti maschili e femminili 
premi di categoria  (over 50, over 60) 
 
Per tutte le informazioni necessarie consultare il regolamento  on-line della gara. 
L’iscrizione alla competizione comporta a pieno tit olo e automaticamente l’accettazione senza 
riserve del regolamento della gara  
 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria COVID 19 vigente alla data della 
manifestazione 
 
Per Informazioni sulla gara, il percorso, le iscriz ioni scrivere a: g.s.stellaalpina@gmail.com  
 


