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Adattamento Walking Valle di Campo GT 2022 

 
1. Partecipazione 

1.2.  Età minima per Walking 10 anni (accompagnati dai genitori fino ai 15 anni). Per atleti minorenni, su tutti i 
percorsi, (dai 10 anni età minima Walking ai 18 anni compiuti) è necessaria una liberatoria firmata da un 
rappresentante legale. La liberatoria è scaricabile dal sito www.greinatrail.ch e deve essere compilata, 
firmata, scansita o fotografata e caricata online al momento dell’iscrizione o in un secondo momento 
oppure inviata all’indirizzo mail iscrizioni@mysdam.ch oppure inviata via posta all’indirizzo Greina Trail, 
c/o OTR BaT, Lavorceno, CH-6718 Olivone. 

1.7.  Tasse di iscrizione: 

1.7.3.  Walking 

(a) CHF 35.- dal 01.02.2022 al 18.08.2022 ore 24:00 (mezzanotte – chiusura iscrizioni online) 
(b) CHF 40.- da pagare in contanti al ritiro pettorali domenica mattina a Campo Blenio 
(c) CHF 20.- per ragazzi sotto i 16 anni il giorno della manifestazione 

 

2. Gara e percorsi 

2.3.  Il percorso Walking parte ed arriva a Campo Blenio zona Casa Greina e percorre la Valle di Campo in 
senso orario. La lunghezza è di 10.5 Km per un dislivello positivo e negativo di 670 metri. Il percorso è 
segnalato con bandierine o pannelli gialli. 

3. Particolarità Walking 

3.1.  Percorso non competitivo ma cronometrato. Tempo limite per completare il percorso: 4 ore. 
3.2.  La partenza e l’arrivo del percorso Walking sarà a Campo Blenio zona Casa Greina. 

 

5.    Equipaggiamento 
5.2.  

Equipaggiamento obbligatorio Walking 
Scarpe adatte al Running Trail o simili X 
Telefono cellulare funzionante X 
Giacca antivento a manica lunga X 
Pettorale visibile durante tutta la gara X 
Bicchiere personale (nei punti di ristoro non saranno 
presenti altri bicchieri) 

X 

 
 
 

Il presente adattamento viene pubblicato a causa della modifica al percorso originale Walking. 
Per quanto riguarda il resto del regolamento fare riferimento al “Regolamento Greina Trail 
2022” pubblicato sul sito www.greinatrail.ch a novembre 2021 

 
 
 
 

Campo Blenio, febbraio 2022     Il comitato d’organizzazione 


