
REGOLAMENTO XXXV TROFEO 7TORRI 2022 
STAFFETTA NON COMPETITIVA  
XXXV TROFEO 7 TORRI Staffetta Podistica 3x4 Km Aosta – Domenica 23 
ottobre 2022  

Ore 10.30 circa (A seguire della gara giovanile) 

Il Comune di Aosta organizza, in collaborazione con il Comitato regionale 
FIDAL Valle d’Aosta e il coordinamento di Area Sport Aosta, la XXXV 
edizione del "TROFEO 7 TORRI" – Gara podistica a staffetta 3x4 Km, in 
programma Domenica 23 Ottobre 2022 nelle vie del centro storico di Aosta, 
con partenza alle ore 10.30.  

NORMATIVA COVID-19  

Come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, dal 1° maggio 2022 
è cessato l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 
per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. In caso 
di modifiche o pubblicazioni di Nuove Ordinanze del Ministero della Salute, 
l’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere il giorno dell’evento ad 
ogni iscritto l’opportuna certificazione e di attenersi alle normative in 
vigore.  

PERCORSO DI GARA  

Percorso di Gara 3x4km  
Partenza Piazza Chanoux (sagrato all’altezza dehor Gekoo) 
 
Piazza Chanoux, Avenue Conseil des Commis, Via Tour du Pailleron (Tour 
Pailleron), Via G. Matteotti, Via Cerlogne, Via Torino, Via Garibaldi, Piazza 
Arco di Augusto, Viale F. Chabod, Via G. Rey (Torre Balivi), Via Xavier de 
Maistre, Via S. Giocondo, Piazza Roncas, Via Tourneuve (Tourneuve), Via 
Monte Solarolo, Via Aubert, Via Torre del Lebbroso (Torre Lebbroso), Via 
Stevenin, Via Trottechien (Tour Bramafan), Via Festaz, Via Gramsci, Via De 
Tillier, Piazza Chanoux 
 
La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.  

ISCRIZIONI  

La tassa d'iscrizione per la prova assoluta, Competitiva e Non Competitiva, è 
di Euro 15,00 a staffetta.  



REGOLAMENTO PROVA NON COMPETITIVA 

Possono partecipare alla staffetta del XXXV° Trofeo 7Torri 2022 Non 
Competitiva le persone che abbiano compiuto 18 anni (2004) al 
momento della data della XXXVa Sette Torri obbligatoriamente in 
possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (D.M. 18 
febbraio 1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della 
XXXVa Sette Torri, da consegnare (anche in copia), al momento della 
conferma iscrizione direttamente in piazza.  

Qualora anche un solo componente della staffetta risultasse non 
tesserato Fidal, la staffetta sarà inserita nella prova non competitiva. Le 
staffette della non competitiva possono essere miste (Femminile-
Maschile). 

Alle formazioni iscritte alla prova non competitiva sarà registrato il 
tempo individuale e di squadra, ma non sarà stilata una classifica. I 
partecipanti alla non competitiva non concorrono a premi di squadra e 
individuali. 

LE STAFFETTE DELLA PROVA NON COMPETITIVA PARTIRANNO IN 
CODA AGLI ATLETI DELLA PROVA COMPETITIVA 

Assicurazione  L'organizzazione ha sottoscritto una polizza assicurativa 
di responsabilità civile. La partecipazione avviene sotto l'intera 
responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli 
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
sopraggiungano prima ed in seguito alla staffetta non competitiva e al di 
fuori di essa.  

Diritti all'immagine Ogni concorrente rinuncia espressamente ad 
avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così come rinuncia a 
qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partners/sponsors 
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.  

ISCRIZIONI 

Gli atleti potranno iscriversi alla Non Competitiva entro e non oltre GIOVEDI’ 
20 OTTOBRE 2022 all’indirizzo e-mail settetorri.aosta@gmail.com. La quota 
di iscrizione di Euro 15,00 per ogni staffetta dovrà essere versata unicamente 
il giorno della gara direttamente al banco iscrizioni predisposto dagli 
organizzatori in Piazza Chanoux.  

Gli atleti dovranno presentarsi per il ritiro dei pettorali a partire dalle ore 8.00 



e sino a 1 ora prima della partenza presso l'ufficio gara. I testimoni dovranno 
essere restituiti a fine gara.  

Le formazioni delle staffette dovranno rispettare le seguenti categorie:  

Non Competitiva LIBERA da anni 18 e oltre – dal 2004 e precedenti 

SERVIZIO SANITARIO L'organizzazione garantisce un adeguato servizio 
medico.  

Ad ogni concorrente regolarmente iscritto verrà assegnato un gadget della 
manifestazione.  

	


