
	
	

	
 
 

REQUISITI MINIMI NECESSARI per 
RICHIESTA di 

GARA DI MANTRAILING SPORTIVO 
 
 
 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle gare, ed essere certi che 
Segreteria, Organizzazione e Campi di Gara siano sufficienti all’ottimale 
svolgimento delle competizioni, Vi chiediamo di leggere e valutare i seguenti 
punti prima di fare richiesta di Gara. 
 
 
 
 
 
 

• Numero  addetti alla Segreteria: Almeno una persona presente in Segreteria 
durante tutto lo svolgimento della Gara. 

• Numero di Figuranti: in numero adeguato al numero degli iscritti (minimo 6). 
• GIUDICI RICHIESTI: Si ricorda che ogni Giudice potrà giudicare un massimo di 

12 binomi per giornata di gara in tutte le Classi eccetto che per la Over, dove ogni 
giudice potrà giudicare un massimo di 8 binomi. 

• Assistenti Giudici: il giudice, durante le competizioni, dovrà SEMPRE essere 
accompagnato da un assistente/accompagnatore (preferibilmente un Tecnico di 
disciplina, in assenza da persona designata dall’Organizzazione). 

• Terreni di Gara: adeguati al numero di iscritti previsto e alle Categorie, 
considerando le lunghezze delle tracce, e le Classi delle Prove (M1-M2-M3). I 
Terreni dovranno essere il più possibile pianeggianti, almeno nell’75% del totale. 
Si possono avere Campi di Gara non confinanti ma non distanti oltre i 4-5 km 
dalla Segreteria. 

• Segreteria, Parcheggi e Servizi: dovrà essere presente un punto di 
accoglienza, Segreteria, un parcheggio adeguato al numero di veicoli dei 
partecipanti e dei figuranti, se possibile anche un bagno e un punto di ristoro; in 
mancanza di un bagno e/o punto di ristoro locale accertarsi che siano presenti 
entro 5 km dai campi di Gara. 



• Ambulanza: in base alle normative locali, diverse per ogni regione, accertatevi 
se è obbligatorio avere la presenza di un’autoambulanza. Nel caso in cui non 
fosse richiesta è comunque consigliato procurarsi un Kit di Pronto Soccorso da 
tenere in Segreteria. 

• Primo soccorso Veterinario: non è necessario che un veterinario sia presente 
sui campi di gara ma è necessario avere la disponibilità del suo intervento, anche 
sui campi di gara, entro 20 minuti dall’eventuale chiamata. Oppure una clinica 
veterinaria H24 nelle vicinanze. 
 
 

Per tutte le altre eventuali informazioni consultare il regolamento di Gara, 
presente tra la documentazione di Disciplina. 
Si consiglia di fare richiesta di Gara solo dopo essersi accertati di avere i requisiti 
richiesti e in tempi utili ( circa 60 gg) perché i Giudici possano dare disponibilità 
per le date scelte. 

 


