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A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 14.43.14 3 2019 Calendari di gare online
Ottimo il percorso e l'organizzazione, peccato il 

clima eccessivamente umido che ha reso la 
gara faticosissima

8

percorso (non 
eccessivamente lungo), 

organizzazione impeccabile e 
gara fidal

PREMIAZIONI!!!!! Prima 
si premiano i tre assoluti 
e poi le categorie. Non è 
giusto che nel 2021 chi 
arriva seconda assoluta 
riceva un premio dieci 

volte inferiore a chi 
arriva terza e quarta solo 

perché ha 50 anni..

Qualche km in meno.....
E assolutamente 

premiazione e podio con 
i primi assoluti e poi le 

categorie

Sì

03/05/2021 14.44.20 1 2021 Facebook, Amici ottima organizzazione, percorso duro e 
bellissimo 10 percorso molto vario, colline 

molto belle

niente, visto che c'è il 
covid hanno fatto 

abbastanza

niente, devo rifarla 
senza covid per capire Sì

03/05/2021 14.44.27 1 2021 Amici

Mi sono divertito e questo è ciò che conta,
soprattutto in un periodo così particolare!Ma 

questa organizzazione è la prova che volere è 
potere!

8 Che nulla è lasciato al caso Nulla

Una  "via di fuga"  meno 
ripida dopo l'arco 

dell'arrivo!Ovviamente lo 
dico scherzosamente

Sì

03/05/2021 14.44.52 1 2021 Amici Tutto positivo, percorso molto bello 10 Percorso 

in alcuni punti ho avuto 
dei dubbi sul percorso, 

la segnaletica solo con il 
nastro non era 

chiarissima, meglio 
anche le frecce

Scrivere i km fatti sul 
percorso Sì
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Quando la 
prima 

partecipazion
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Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 14.45.08 1 2021 Calendari di gare online fantastica 9 ottima organizzazione

non vuole essere una 
critica perché ritengo 
siate stati eccezionali, 
ma nei time leggere 
imprecisioni, a me (e 
non solo a me) sono 

stati regalati almeno due 
minuti

va bene così, certo, 
però, fosse piovuto, 
qualche problema 

avrebbe potuto esserci

Sì

03/05/2021 14.48.47 1 2021 Calendari di gare online Gara tostissima ma assolutamente bellissima 9 Durezza e spettacolarità 
panorama Medaglia finisher Nulla è stupendo così Sì

03/05/2021 14.51.02 1 2021 Facebook, Calendari di 
gare online ottima organizzazione, bel percorso, lo rifarei! 9 location, organizzazione tempistiche delle 

premiazioni

siete stati bravissimi 
così, solo due cose: i 

chip per essere certi dei 
tempi e le premiazioni 

più celeri

Sì

03/05/2021 14.52.59 1 2021 Amici Percorso stupendo. Ottima organizzazione. 10 / / / Sì
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A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 15.06.28 2 2020 Facebook, Calendari di 
gare online Bellissima!!! 10 Il percorso e l'organizzazione Forse un chip per i tempi Chip timing Sì

03/05/2021 15.08.24 2 2017 Facebook, Calendari di 
gare online Ampiamente soddisfacente 9 L'organizzazione Nessuno Due percorso di diversa 

lunghezza. Sì

03/05/2021 15.14.12 1 2021 Calendari di gare online Bellissima esperienza,  dura ma appagante 9 Paesaggio Velocità nelle 
premiazioni postgara Premiazioni più veloci Sì

03/05/2021 15.14.38 2 2019 Amici Bellissima esperienza bel percorso amici tanto 
divertimento 10 Organizzazione, percorso 

E difficile migliorare tutta 
via c'è sempre da 

migliorare 

Di rifarla di nuovo a 
settembre Sì
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A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 
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Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 15.16.07 1 2021 Facebook, Calendari di 
gare online

Buona organizzazione e bel percorso che non 
lascia il tempo di respirare. Buona 

organizzazione anche per quanto riguarda il 
discorso covid. Un po' di confusione sulla 

classifica finale. Tutto sommato una gara da 
rifare quando finiranno (si spera) le restrizioni 
per assaporare il clima di festa che portano le 

gare di Trail.

8 - percorso veloce e con 
strappi tosti

- ufficializzazione tempi 
gare

- disposizione per le 
premiazioni (sul campo 
da calcio c'era spazio 

per tutti)
- premiazioni forse 

troppo ampie 

pacco gara iniziale 
migliore e meno 

premiati, ma con premi 
migliori 

Sì

03/05/2021 15.16.49 9 2021 Amici, Calendari di gare 
online Stupenda 10 Percorso sali scendi molto 

faticoso
Segnaletica nei tratti a 

doppia percorrenza 

Una seconda 
competizione con 

distanza più lunga sui 30 
km

Sì

03/05/2021 15.29.38 1 2021 Amici Molto divertente e faticoso, bel percorso e 
buona organizzazione 9 Organizzazione Limitare bottigliette in 

plastica
Percorsi alternativi più 

corti Sì

03/05/2021 15.43.14 1 2021 Calendari di gare online ESPERIENZA POSITIVA 9 BUONA ORGANIZZAZIONE

CONSIDERATO 
L'ANNO DIFFICILE 
CAUSA PANDEMIA, 

AVETE FATTO 
QUANTO POSSIBILE

UN PO' MENO 
CAMPI/VIGNE ED UN 
PO' PIù SENTIERI MA 

OVVIAMENTE 
DIPENDE DAI 

DINTORNI DI ZOLA 
PREDOSA

Sì
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(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
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Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 15.47.02 3 2017 Facebook Dura ma bella come sempre 7 Percorso, fotografi, indicazioni 
e indicatori del percorso

Pacco gara, 10 euro 
considerato che non ci 
sono neanche i ristori è 
tanto x un pacco gara 

così scarso

Un pacco gara migliore Sì

03/05/2021 15.47.40 1 2021 Amici

È una gara che ha troppi punti in salita non 
percorribili dove siamo obbligati a camminare è 

opportuno secondo il mio modesto parere 
eliminare le troppe salite e rendere il percorso 

corribile

4 L'organizzazione i ragazzi 
sono incolmabili

Occorre aumentare il 
numero dei premiati over 
50 portarlo almeno a 30

Pacco gara con 
maglietta celebrativa 

oppure medaglia
Sì

03/05/2021 16.05.19 1 2021 Calendari di gare online

Bel percorso veloce, ben tracciato e segnalato 
ottimamente dai ragazzi a bordo strada. Ottima 

organizzazione anche al di fuori dalla gara. 
Esperienza positiva.

9

Lunghezza adeguata al tipo di 
percorso, strappi impegnativi, 
ottima accessibilità (zona e 

parcheggi)

Velocizzare i tempi della 
premiazioni (ma capisco 

le difficoltà legate a 
protocolli ecc.)

Un passaggio in meno 
lungo i vigneti, se il 
percorso lo permette

Sì

03/05/2021 16.05.22 2 2020 Facebook Perfetta organizzazione e bel percorso 10 Organizzazione, percorso Nessuno in particolare Un percorso più lungo Sì
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 16.05.24 1 2021 Amici

Provengo dal mondo ocr e spartan race 
Questo è stato il mio trail ho trovato un 

organizzazione davvero eccellente dal ritiro 
pettorale fino all arrivo 

Tracciato bello e segnalato molto bene 
Per quel poco che conta il mio giudizio da 

amatore ...BRAVISSIMI 

10
Organizzazione serietà 

percorso ben segnalato e 
divertente 

Ho trovato tutto molto 
ben fatto

Di allungarla se possibile 
perché è davvero bella Sì

03/05/2021 16.06.18 1 2021 Facebook una giornata di post nel verde rispettando tutte 
le regole 10 paesaggio, organizzazione  nessuno in questo delicato 

momento è perfetta cosi Sì

03/05/2021 16.06.49 1 2021 Amici

Premesso che era la mia prima gara assoluta in 
qualsiasi ambito podistico..e’ stata organizzata 

molto bene e mi son divertito, nessuna 
complicazione e il tutto gestito in modo ordinato 

e trasparente!! Sicuramente parteciperò alle 
prossime edizioni!

10 Organizzazione e bellezza 
dell’itinerario

Troppa poca esperienza 
da parte mia per dar 

consigli

Droni per seguire un po’ 
di gara.. Sì

03/05/2021 16.07.24 2 2020 Amici L'anno scorso avevo provato la 7 km e 
quest'anno il divertimento è raddoppiato. :-) 9 La location

In alcuni punti, il 
percorso avrebbe potuto 

essere indicato in 
maniera più chiara.

Di organizzarla almeno 
un paio di volte l'anno! Sì
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(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 16.13.30 1 2021 Facebook Bellissima gara 🏁 bel percorso ben 
organizzato 8 Organizzazione Pacco gara Niente Sì

03/05/2021 16.14.04 1 2021 Amici, Calendari di gare 
online

Molto soddisfatto della gara, sebbene sia stata 
molto dura. 8 Lo scenario e la vicinanza da 

casa. Non so. Non so. Sì

03/05/2021 16.19.03 1 2021 Facebook, Calendari di 
gare online, Altro Coinvolgente 8 Contesto, partecipazione, 

coinvolgimento 

Armonizzerei il percorso 
con più km in quota e 
qualche muro in meno

Più distanze Sì

03/05/2021 16.22.59 1 2021 Amici
Dura, ma alla fine ti senti da Dio averla portata 
a termine! Unica nota dolente: dopo 2gg sento 

le gmabe ancora come tronchi
10 Percorso e Organizzazione Pacco gara Medaglia all'arrivo Sì
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 16.25.14 1 2021 Amici Tanta tanta tanta fatica. Ma tanta 
soddisfazione. 10 Organizzazione eccellente Non saprei Trail delle cantine 

bolognesi🍷🍾🍻 Sì

03/05/2021 16.31.52 4 2016 Calendari di gare online
É stata un'edizione particolare, ma fatto triage e 

indossato il pettorale si rivivono le stesse 
emozioni di tutte le edizioni.

7 Location e percorso Quando torneranno gli 
sponsor: pacco-gara ... Sì

03/05/2021 16.32.35 2 2020 Calendari di gare online

Percorso molto bello e adatto a tutti e anche 
come distanza giusta secondo il mio parere ..

forse il qualche punto si può migliorare 
segnaletica ma tutto sommato ok. 

7 Percorso e comunque visto il 
periodo ben oraganizzato

In alcuni passaggi la 
segnaletica e magari 

premiazioni e classifiche 
con cip forse meglio ...

CIP sui pettorali Sì

03/05/2021 16.35.31 1 2021 Amici tutto perfetto 10 organizzazione percorso e il 
tanto verde acqua all'arrivo

niente direi una non 
agonistica ma so che 

sicuramente nella 
normalità ci sarebbe

Sì
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il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 16.38.46 1 2021 Amici
Ottima organizzazione in loco, bellissimo il 
percorso, forse avrei utilizzato il chip per il 

tracciamento dei tempi 
9 Bellissimo percorso, ben 

tracciato, ben organizzato

Inserirei l'uso del chip 
per il tempo (anche con 
cauzione per restituirlo), 

gestirei meglio la 
consegna dei pettorali 

(sia per le comunicazioni 
sui posti in cui li 

consegnano, che darei 
con maggiore anticipo, 

sia sulla distribuzione --> 
almeno due persone alla 
consegna per fila veloce 
e fila lenta - cioe' per chi 

ritira molti pettorali in 
una sola volta)

Mortadella per tutti nel 
pacco gara al posto 

della proposta vegana :-)
Sì

03/05/2021 16.43.23 3 2015 Calendari di gare online Sentieri bellissimi e curati.... Ottimo 10 Percorso Tutto ok Un aumento agli 
organizzatori Sì

03/05/2021 16.47.23 6 2016 Amici Ottima l'idea di anticipare a inizio Maggio 10 Organizzazione 
Percorso, se si riuscisse 
a trovare ancora qualche 

single track...

Perchè non fare una 
edizione, aggiuntiva, sui 

sentieri dei colli 
Bolognesi? (San Luca, 

Cavaioni etc...)

Sì

03/05/2021 16.50.51 1 2021 Facebook, Amici, 
Calendari di gare online

Percorso molto impegnativo, ma davvero 
bellissimo tecnicamente e a livello di 

paesaggio, organizazzione perfetta, sicurezza 
sanitaria totale, grande impegno di tutti voi.

10

Il percorso in primis: 
bellissimo, tecnicamente 

molto impegnativo, ma giusto 
così, lunghezza   giusta 14 km 

sono sufficienti, ampio 
parcheggio facilmente 

raggiungibile.

Essendo la mia prima 
esperienza da voi, forse 
potrei dire la gestione 

delle classifiche, magari 
con un chip sarebbe 
stato più veloce e in 

tempo reale, però con il 
fatto delle partenze a 

scaglioni io non sono un 
tecnico e non so se 

fosse possibile usare il 
chip.

Forse la suddivisione in 
più categorie dei vari 

partecipanti in base all' 
età.

Sì
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Quali sono, secondo te, i 
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 17.10.18 1 2021 Amici

Esperienza bellissima con organizzatori 
fantastici e partecipanti a modo come piace a 
me no montati come in asfalto 😂al prossimo 

anno grazie di tutto gara da segnare in 
calendario sperando di sedersi in un ristorante 

vicino senza pensieri

10 Il panorama 😉

Ma secondo me se va 
via sto covid non ce 
niente da migliorare 

dopo non imprevisti ce 
ne sono sempre ne so 
qualcosa non e facile 

organizzare la gara del 
paese propio 🤝🔥bravi

Dei pidinari e birre subito 
dopo ☺🤝 Sì

03/05/2021 17.10.32 1 2021 Amici percorso divertente e vario e caratteristico 7 percorso nervoso non saprei

una data come 
aprile/maggio potrebbe 

funzionare rispetto 
settembre 

Sì

03/05/2021 17.11.07 1 2021 Amici
Decisamente positiva. Ottima organizzazione, 
percorso faticoso, ma di grande soddisfazione 

per la bellezza dei panorami...
9 Bellezza del percorso Un ristoro in più non 

guasterebbe... 

In assenza del Covid 
due percorsi: uno per le 

famiglie più breve e 
semplice e quello 

competitivo identico a 
quello di quest'anno.

Sì

03/05/2021 17.14.08 1 2021 Amici Percorso duro ma molto bello e panoramico. 
Organizzazione perfetta! 9 Percorso e organizzazione Nulla Nulla Sì
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 17.15.01 1 2021 Amici, Calendari di gare 
online Divertente 9 L’ambiente dove si corre Mettere 2 percorsi, uno 

corto e uno più lungo
Due circuiti, uno corto e 

uno più lungo Sì

03/05/2021 17.15.45 2 2020 Altro
Gara bellissima quanto dura che ho molto 

apprezzato sia come organizzazione sia come 
disponibilità e accoglienza

10 Percorso e organizzazione Nessuno La medaglia da finisher Sì

03/05/2021 17.16.10 2 2020 Amici Percorso molto bello, buona organizzazione nel 
2020, direi ottima nel 2021 10

Percorso duro ma non troppo 
tecnico, organizzazione e 

tempi di smaltimento check in 
veloci 

Vista la situazione 
sanitaria non ho 

suggerimenti 

Aumentare di qualche € 
iscrizione e mettere 
qualcosa in più nel 

pacco gara 

Sì

03/05/2021 17.16.19 1 2021 Amici Tosto “corto” ma impegnativo percorso chiaro e 
ben organizzato 10 Uno dei più belli in zona Non saprei Di fare più distanze 10, 

20..... Sì
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ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 17.16.51 3 2016 Amici, Calendari di gare 
online

Dopo mesi di chiusura direi che mi sono 
divertito tanto 10 Il percorso molto bello,  e 

spazi ampi

Mettere pettorali con cip 
per velocizzare la 

classifica 

Migliorare il pacco gara, 
meglio 1 pacco di pasta 

che la mortadella 
vegana, anche quella 

normale andrebbe bene. 

Sì

03/05/2021 17.18.54 1 2021 Amici ottima esperienza, tutto perfetto, non potevo 
aspettarmi nulla di meglio 10 territorio, organizzazione nessuno nulla Sì

03/05/2021 17.19.09 1 2021 Calendari di gare online
La gara non è andata molto bene per 
condizione mia piuttosto scarsa, ma 

organizzata bene
5 L'organizzazione e 

l'accessibilità
Il percorso, non è un trail 

ma una campestre

Un percorso più simile a 
un trail, con panorami 

più ampi e salite anche 
più dolci

No

03/05/2021 17.22.01 2 2019 Amici Nonostante la situazione l'esperienza è stata 
estremamente positiva. 10 Bel percorso, ottima 

organizzazione 
Mi è sembrato tutto ben 

fatto 
Musica in partenza e 

all'arrivo Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 17.30.02 1 2021 Facebook, Amici

esperienza molto positiva. avevo corso l'ultima 
gara ufficiale alla mezza di Napoli di febbraio 

2020, questo è stato il primo trail. è stato 
emozionante ritrovarsi in un contesto di corsa e 

festa

8 ottima organizzazione, molto 
belli i passaggi nelle vigne

avrei voluto "correre" un 
po' di più ma da neofita 

del trail non ho altri 
riferimenti. ci sono salite 
molto impegnative ma 

alla fine non mi è 
dispiaciuto alternare 

inevitabili parti 
camminate alla corsa

pagherei qualcosa in più 
per una piccola 

medaglia o gadget finale
Sì

03/05/2021 17.33.23 1 2021 Calendari di gare online Maschera a parte tutto bene 8 Unicità ... Più lungo
Tre fasce d'età a premio 

e niente pacco gara 
vegano !

Sì

03/05/2021 17.42.58 1 2021 Facebook Tutto perfetto! Davvero bravi 10 Accessibilità, numeri ristretti, 
percorso tracciato bene 

Visto il prezzo 
accessibile non ho 

osservazioni, ma un 
ristoro finale più ricco ci 

starebbe!

Anche un percorso più 
corto e veloce per chi è 

neofita del trail
Sì

03/05/2021 17.48.08 2 2017 Amici Bel Trail  ti tiene sempre sul pezzo con i 
continui saliscendi.... 7 Trail veloce ed allenante Pacco gara Uno slogan...... Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 17.52.32 1 2021 Amici

Percorso molto bello fra i filari delle vigne e 
querce secolari. Ben segnalato. Nel post-gara 

ho apprezzato molto, le tantissime foto che 
state pubblicando sulla pagina facebook

9

la quasi totale assenza di 
asfalto. I percorsi all'interno 

delle aziende agricole.
La consegna dei pettorali, nei 

vari punti di Bologna, che 
hanno permesso anche a chi 

come me abita distante, di 
ritirarlo il giorno prima, ed 
evitare la fila della mattina 

della gara

Nel pre-gara, sarebbe 
utile qualche servizio 

igienico in più. 
Rilevamento automatico 
del tempo di ogni atleta

Il chip di rilevamento del 
tempo per ogni atleta Sì

03/05/2021 17.53.34 1 2021 Facebook

sono venuto per provare a portare a termine un 
TRAIL (mai partecipato a gare TRAIL) e ci sono 
riuscito anche se in realtà la faticaccia che ho 

fatto non mi ha divertito ...sinceramente lo 
credevo più facile però aver tagliato il traguardo 

mi ha comunque dato soddisfazione 

7 l'organizzazione pacco gara, medaglia ai 
finisher

anche un percorso più 
facile/corto come 

alternativa 
Sì

03/05/2021 17.55.34 3 2017 Calendari di gare online

Sempre  belli e grande organizzazione, 
sopratutto quest'anno. Causa pandemia....siete 

bravi !!!! 10 Organizzazione Forse qualche km in più 
per adulti

Un mini trail per bambini,
in alcuni trail viene fatto 

e ho visto molta 
partecipazione...nel 

primo tratto potrebbe 
essere carino   

Sì

03/05/2021 17.58.28 1 2021 Calendari di gare online Ottima esperienza 8
Ottima organizzazione ed 
ottima segnalazione del 

percorso

Avrei messo l'acqua nel 
pacco finale :) continuate così Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 18.02.16 1 2021 Amici

È stata bellissima e l' organizzazione da essere 
d esempio x i nostri governanti

Siete stati bravissimi a fare in modo che nn vi 
fossero assembramenti 

Il circuito gara pulito e ben segnalato ed il 
personale sempre molto gentile 

Vi ringrazio la bellissima giornata 
A quest'altro anno 🤞🤞💪

10 L organizzazione ed il 
bellissimo percorso

Il pacco gara 🙆 il 
salame vegano 🙈🤣🤣

La stessa identica cosa 
nn cambierei una virgola Sì

03/05/2021 18.10.07 1 2021 Facebook

Organizzazione molto buona, comoda la 
possibilità di ritirare il pettorale in vari punti nei 
giorni precedenti. Buona la gestione logistica 

del parcheggio, almeno per me che sono 
arrivato piuttosto presto. Da un punto di vista 

della gestione Covid, ok la suddivisione in 
batterie, ma nella mia (la seconda) il gruppo è 
rimasto piuttosto compatto anche per alcune 

centinaia di metri dopo la possibilità di togliere 
la mascherina, quindi a mio avviso un po’ di 
rischio c’è stato. Poi le prime salite hanno 

sicuramente fatto selezione e siamo rimasti in 
un gruppetto da 3 per praticamente tutta la 
gara. Forse sarebbe stato meglio creare 

batterie di livello meno omogeneo in modo da  
diluire maggiormente da subito il gruppo, ma 

questo avrebbe probabilmente portato più 
traffico lungo il percorso.

8 Bel percorso, ben segnalato Tutto ok

Eviterei bottigliette di 
plastica al ristoro,  

renderei obbligatoria 
riserva di liquidi e  
bicchiere personale

Sì

03/05/2021 18.11.06 1 2021 Amici

Ottima organizzazione, paraggi stupendi, 
percorso carino e ben indicato salvo forse in un 
punto in cui la fettuccia non era subito visibile e 

ho avvisato un'atleta che andava a sinistra 
sull'asfalto invece che dritto per poi curvare a 

destra in giù (a circa 1,5 km dall'arrivo, prima di 
affrontare la discesa che portava alla valle dove 
avete predisposto la "griglia" di partenza). Nel 
dopo gara ho saputo da altri podisti che in quel 

punto si sono confusi.

9

Posto stupendo, compreso il 
prato all'arrivo dove ci si 

sdraia volentieri in attesa di 
compagni e recuperando 

forze. Organizzazione 
perfetta, precisa. 

Non so quante donne 
over 50 si siano iscritte. 

Mi è sembrato che 
cinque premiate fossero 

poche. Magari sto 
dicendo una 

sciocchezza perché le 
partecipanti di quella età 

sono state una 
manciata. :)

Forse proporrei di 
aggiungere un'alra 
distanza, ma non 

conosco il territorio. 
Magari non è fattibile o 
non ne vale la pena..

Sì

03/05/2021 18.11.13 2 2020 Amici Organizzazione perfetta bellissimo percorso 10 Percorso e organizzazione Nessuno È stato tutto perfetto Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 18.12.49 2 2017 Calendari di gare online Tutto ben organizzato... Un ristoro in piu era 
gradito! 7 Percorso Premiazioni piu eque in 

base alle categorienel
Nel settore femminile 

farei una terza categoria Sì

03/05/2021 18.15.22 1 2021 Amici

Organizzazione super, percorso bello (un 
appunto: ci sono salite e soprattutto discese 

troppo erte e ripide, anche se brevi. Il percorso 
sarebbe stato più fruibile "arrotondando" certe 
salite e discese; per esperienza anche nei trail 
di più lunga distanza ho visto che non sempre 
si sceglie la via più breve per andare dal punto 

a al punto b), ben segnalato e con addetti 
sempre sorridenti, che non guasta.

8 Vedi sopra Vedi sopra Soprattutto meno 
discese spaccagambe Sì

03/05/2021 18.15.44 3 2017 Calendari di gare online

Sono un amatore e partecipo ai trail per il gusto 
di godermi dei bei posti facendo attività 

sportiva! Tutto questo viene soddisfatto con il 
Trail dell'Abbazia!

9 Paesaggio e buona 
organizzazione non saprei non saprei Sì

03/05/2021 18.18.13 1 2021 Amici, Calendari di gare 
online

Trail durissimo per le mie capacità ma giusto 
kilometraggio. Molto ben articolato, forse un 

doppio ristoro appena il covid c'è lo permetterà 
sarebbe auspicabile.

8 La natura che ci ha ospitato Direi tutto perfetto Siete stati bravissimi con 
tutte queste restrizioni Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 18.19.53 3 2018 Calendari di gare online

Molto soddisfatta, organizzazione perfetta, 
risposte ad eventuali dubbi e richieste sollecite  

e gentili, comunicazione social puntuale e 
precisa, percorso piacevole e ben segnalato

9

Ottima organizzazione- 
cortesia-percorso piacevole- 

comunicazione social 
simpatica e attenta. 

Sicuramente la presenza di  
Jader Consolini come 

fotografo, ma molto bravi 
anche gli altri 

Onestamente non 
saprei, forse magari 

proporre in aggiunta una 
distanza alternativa. 
Devo dire che mi è 
piaciuto il cambio di 

data, nelle altre che ho 
fatto in settembre , forse 
anche per l'orario, c'era 
sempre un caldo quasi 

insopportabile .

Una distanza in più Sì

03/05/2021 18.22.33 2 2020 Amici gara bellissima e con organizzazione 
fantastica, da rifare sicuramente 10 i paesaggi sinceramente non ne 

trovo
di farla almeno due volte 

all'anno! Sì

03/05/2021 18.31.46 2 2013 Amici
Esperienza  molto positiva nonostante questo 
infame periodo. siete riusciti ad organizzare 
una manifestazione in modo molto positivo.

10
poco asfalto e un percorso pur 

non eccessivamente lungo 
molto tecnico

se proprio devo trovare  
il pelo nell'uovo, non mi 
è piaciuto quella specie 
di cosa vegana. e non 

sono il solo

avete la fortuna di avere 
un territorio che si presta 
tantissimo e un periodo 

dove trail non ce ne 
sono tantissimi. ( si 

intende in tempi normali) 
quindi considererei di 
fare un percorso sui 
23/25 km e tenere 

sempre quello di 14 km, 
capisco che le difficolta 

organizzative 
aumentano, però 

potreste ritagliarvi uno 
spazio importante. Le 
province di Modena e 
Bologna sono un pò 

sprovviste di gare trail.

Sì

03/05/2021 18.32.25 3 2013 Calendari di gare online
ritornare a gareggiare e stare in mezzo alla 

gente 10
il percorso

l organizzazione
rendere il percorso 

ancora piu tosto non so Sì
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mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 18.36.52 1 2021 Amici Fantastica...organizzazione impeccabile 8 Percorso Gonfiabile finale x 
fermarsi 😆

Un altro ristoro 
aggiuntivo Sì

03/05/2021 18.39.55 1 2021 Calendari di gare online Il mio primo trail. Davvero bello il percorso. Da 
ripetere. 8 Percorso

Pacco gara, anche 
aumentando il costo di 
iscrizione, con maglia o 

medaglia

Una versione mezza 
maratona Sì

03/05/2021 18.41.26 4 2015 Calendari di gare online Vedere podisti.net! 9
Percorso non micidiale; 

organizzazione teutonica ma 
in ambiente familiare

quando si potrà, istituire 
anche un percorso più 
breve e non competitivo

sempre quando si potrà: 
il pranzo o cena post 

gara
Sì

03/05/2021 18.41.34 1 2021 Facebook Prima esperienza. É stato molto bello e non 
mancherò di partecipare alle prossime! 😉 10

Direi tutto perfetto! Mi dispiace 
aver visto per terra delle 

macherine. Per un trail runner 
dovrebbe essere 

ESSENZIALE rispettare la 
Natura. Purtroppo anche in 

questa attività c'é il 
diversamente "intelligente". 

Cmq, grazie tante per lo 
sforzo espresso per la 

manifestazione. RS

Mi é molto  piaciuto il 
percorso: salite e 

discese che si alternano 
ripetutamente.

Non saprei al momento Sì
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mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 18.42.59 1 2021 Facebook Molto positiva 10 Percorso intenso e corribile Come in tutte le gare ... 
La mancanza di bagni😥 Organizzato benissimo Sì

03/05/2021 18.44.53 9 2021 Amici Buona per essere la 1a in un trail 7 Percorso Segnalazione in alcuni 
punti del percorso Stesso percorso Sì

03/05/2021 18.46.40 2 2020 Facebook, Calendari di 
gare online

Organizzazione perfetta nonostante le varie 
restrizioni. A parte l'unico solo ristoro, è stata 

una bella fatica in un percorso davvero 
interessante.

9 L'organizzazione Segnalazione del 
percorso

Un percorso chiuso al 
traffico Sì

03/05/2021 19.00.59 3 2016 Facebook, Calendari di 
gare online Prima gara trail dopo un anno di Covid, 8 Ben segnalata e ben 

organizzata
Adfolcirei un po le salite 

e le discese🤣😂🤣
Aggiungerei qualche 

premio per quelle come 
me (diversamente 

giovane) 

Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 19.02.42 2 2015 Calendari di gare online

Una piacevole sorpresa...gara non 
eccessivamente dura ma con belle rampe!...

bella location tra i vigneti delle colline 
bolognesi, ne fui piacevolmente impressionato 
la prima volta e lo sono stato anche questa!  

Dopo poi mesi di "chiusura" dell'attività sportiva 
ha avuto tutto un sapore particolare!  bravi ad 

organizzarla in un momento così difficile a 
crederci e a rischiare!  Giudizio ottimo sotto tutti 

i punti di vista organizzazione ineccepibile.
Se vogliamo trovare un neo...le decine di 

mascherine lasciate alla partenza prima dei 
bidoni di raccolta...ma questa e' colpa nostra...e 

le dichiarazioni dei tempi presunti sui 10 km...
ho visto gente partire mooolto avanti....e 5 al 

km non sarebbero  andati  nemmeno in 
bicicletta!....ma questo esula dal vostro 

operato...va bene così!

9 Percorso, kilometraggio,
dislivello....

direi nessuno in 
particolare...va bene 

così!

magari in occasione 
della decima edizione...
chesso'....La Medaglia!

Sì

03/05/2021 19.07.04 5 2017 Facebook, Calendari di 
gare online gara durissima ma bellissima 8

percorso, prezzo, 
organizzazione, report 

fotografico
siete perfetti due gare all'anno! Sì

03/05/2021 19.21.30 1 2021 Amici
Gara stupenda, organizzata in modo 

scrupoloso, percorso bello, non troppo duro, 
quindi divertente.

9 Percorso e organizzazione. Nessuno! Non mi 
aspetto niente di più. 

Nulla, non sopporto gli 
atleti eterni insoddisfatti; 
c'è gente che si spende 
per organizzare tra mille 

difficoltà, se uno 
partecipa è grazie a loro.

Sì

03/05/2021 19.25.03 6 2014 Calendari di gare online Sempre bella 10 Tutti X me siete al massino Allungerei il percorso sui 
18 km Sì
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che
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prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
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dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
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esperienza con Trail 

dell'Abbazia?
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di forza del Trail dell'Abbazia?
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Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 19.30.15 2 2014 Amici
Ottima organizzazione come al solito e niente 

da segnalare come negativo. Bravi nella 
gestione dell'epidemia. 

10

Organizzazione e ubicazione 
ideale per il tipo di evento. 

Probabilmente organizzata in 
batterie è meglio che con 

partenza unica. 

Spiegare ai normali 
podisti la differenza delle 

partenze a batterie e 
successiva graduatoria 
finale per il resto tutto 

perfetto. 

Eventualmente due 
ristori visto la difficoltà 

del percorso 
Sì

03/05/2021 19.40.06 2 2020 Amici

 bellissima gara, sia questa che quella del 
2020, nonostante il periodo non proprio 

ottimale. ottima anche l'organizzazione . la 
rifarò sicuramente. bravi 

10 organizzazione , percorso non saprei. non saprei Sì

03/05/2021 19.45.43 2 2020 Amici Entrambe usate come preparazione, entrambe 
molto sfidanti. 8 La nostra collina

Aggiungerei qualche 
informazione sul 

chilometraggio lungo il 
tracciato 

. Sì

03/05/2021 19.49.20 1 2021 Amici spettacolare occasione per combinato bici-trail-
bici 10

organizzazione e percorsi 
spettacolari (sono di 

Casalecchio ma era come 
fossi all'estero, valli stupende)

no one gara più lunga (sopra i 
30 km) Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 19.49.39 1 2021 Calendari di gare online

Bellissima esperienza nonostante le logiche 
restrizioni visto il periodo, percorso 

leggermente ripetitivo e nella parte finale una 
segnalazione in più poteva aiutare

6
Organizzazione,luogo di 

partenza e quello di arrivo 
entrambi molto carini

Dopo aver partecipato a 
vari Trail meglio la parte 
iniziale più dura e quella 
finale un po' più corribile, 
e un segnale in più nella 

parte finale 

Una seconda distanza 
per invogliare piu' atleti Sì

03/05/2021 19.51.21 1 2021 Facebook veramente faticosa come prima esperienza...
ma veramente bella.... 10

l'organizzazione sopra ogni 
cosa...personale veramente 

disponibile...

essendo alla prima 
partecipazione in una 
situazione del genere 
penso sia stato tutto 

fatto in estrema 
sicurezza.....

di continuare così...... Sì

03/05/2021 19.53.11 1 2021 Amici

Questa mia prima esperienza è stata positiva , 
il percorso è molto bello anche se ha dei tratti 

(brevi) molto duri e impegnativi, almeno per me, 
magari per altri no. In generale preferisco 
percorsi più corribili ma comunque sono 

rimasto molto soddisfatto

9 organizzazione e 
ambientazione in generale

Mi sarebbe piaciuto, 
visto che era la mia 

prima partecipazione a 
questa gara, una 

maglietta 
commemorativa che in 

futuro mi facesse 
ricordare l'evento. Anche 

con una quota di 
partecipazione più alta.

Nelle classifiche una 
maggiore suddivisione 
delle categorie e non 

solo : UNDER e OVER 
50

Sì

03/05/2021 19.58.39 1 2021 Amici

Moolto faticosa ma mooolto bella, 
organizzazoine a mio avviso impeccabile,anche 

in periodo di covid, distanziamneto ristori 
indicazioni.. tutto perfetto secondo me anche 

meglio che in altre gare senza covid!!! bravi tutti 
davvero

10 il dislivello nel percorso 
"breve"

a tratti il terreno in 
mezzo alle vigne era 

impervio.. specialmente 
in discesa si rischia la 

caviglia

dirifarlo subito anche il 
altre localita..sempre 

stesso staff
Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 20.14.54 1 2021 Facebook, Amici Corto ,ma bellissimo 9 L'organizzazione Era tutto perfetto Una birra al traguardo Sì

03/05/2021 20.17.59 1 2021 Facebook

Una gara splendida organizzata in modo 
impeccabile. Belli i panorami (purtroppo non ho 
avuto modo di soffermarmi maggiormente, le 

salite stroncavano il fiato) e il tempo di certo ha 
aiutato a rendere la giornata ancora più 

speciale.
Bravi bravi

10 Panorami, organizzazione, 
lunghezza percorso Nessuno Nessuna Sì

03/05/2021 20.19.44 1 2021 Facebook, Amici Esperienza meravigliosa per ambiente tipologia 
di percorso ed organizzazione 10

il percorso con percentuali di 
salita importanti e diversità di 

paesaggi

è mancata una 
segnalazione importante 

ad un incrocio

tutto perfetto, Birra 
all'arrivo? Sì

03/05/2021 20.21.47 1 2021 Amici

Premesso che era la mia prima gara assoluta in 
qualsiasi ambito podistico..e’ stata organizzata 

molto bene e mi son divertito, nessuna 
complicazione e il tutto gestito in modo ordinato 

e trasparente!! Sicuramente parteciperò alle 
prossime edizioni!

10 Organizzazione e bellezza 
dell’itinerario

Troppa poca esperienza 
da parte mia per dar 

consigli

Droni per seguire un po’ 
di gara.. Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 20.22.16 1 2021 Facebook, Calendari di 
gare online, Altro Coinvolgente 8 Contesto, partecipazione, 

coinvolgimento 

Armonizzerei il percorso 
con più km in quota e 
qualche muro in meno

Più distanze Sì

03/05/2021 20.25.49 2 2020 Facebook, Amici, 
Calendari di gare online

Ottima esperienza, tutto organizzato molto 
bene, mi sono sentita di poter partecipare e 
correre in sicurezza, la modalità di partenza, 
ristoro, ritiro pettorali e arrivo  mi sono parse 

tutte molto ben organizzate. Percorso 
bellissimo, l'ho apprezzato molto più in questa 

edizione che nella versione light. Bravi!

9 Percorso e Società 
organizzatrice

Non saprei, per come 
l'ho vissuto io, è andato 

tutto bene.
Nulla di più Sì

03/05/2021 20.30.59 1 2021 Amici

Molto positiva. Era il rientro alle gare, e ai trail 
che sono le mie gare preferite, dopo più di un 

anno. Gran bella atmosfera, ottima 
organizzazione e percorso molto piacevole.

10
Percorso e organizzazione. 
Bella l'idea del pacco gara 

vegan!

Premiare più donne over 
50: rispetto alle 25 

under, 5 mi sembra un 
po' poco (non lo dico 

solo perchesono arrivata 
sesta ;-)

Quello che ho scritto 
sopra. Essendo stata 

un'edizione cosi 
particolare non posso 
valutare altri aspetti, 
come i ristori lungo il 

percorso e quello finale.

Sì

03/05/2021 20.34.30 1 2021 Amici Bellissimo, complimenti 10 Organizzazione, percorso In tempo di Covid avete 
fatto il massimo Ristoro alcolico 🤣 Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 20.36.18 2 2020 Calendari di gare online

Essendo la seconda volta,l'anno 2020 ho 
partecipato al trail di km7 direi che la mia 

esperienza è stata positiva anche se per me 
faticosa dopo qualche problema fisico

8 I punti di forza sono le salite e 
il paesaggio

Niente da migliorare 
perché è già bella cosi Lasciare così com'è Sì

03/05/2021 20.53.07 1 2021 Amici Divertente , faticoso , ben organizzato ! 10 Ambiente , vicino a Bologna , 
ottima organizzazione Premiazione ......:)

Quota iscrizione un poco  
più alta , più premi per 

più finisher
Sì

03/05/2021 21.23.09 2 2017
Facebook, Amici, 

Calendari di gare online, 
Altro

Esperienza positiva, bel tracciato e sempre 
impegnativo, ben tracciato e ben organizzato 9 Un ottimo allenamento per gli 

ultratrail Sito internet

Con tutte quelle belle 
colline forse due 

tracciati, uno più lungo e 
l'attuale come corto

Sì

03/05/2021 21.26.14 1 2021 Calendari di gare online molto positiva 8 percorso top, organizzazione 
a 360°

velocizzare le 
premiazioni

aumentare il numero dei 
premiati Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 21.33.27 1 2021 Amici Tosto “corto” ma impegnativo percorso chiaro e 
ben organizzato 10 Uno dei più belli in zona Non saprei Di fare più distanze 10, 

20..... Sì

03/05/2021 21.48.32 2 2020 Facebook Bella gara, bel percorso, bella gente, bella 
atmosfera.. Insomma una bella esperienza 😄 9

Secondo me il l atmosfera che 
c'è.. È come se fosse una 

festa.. 

Le classifiche... Se 
migliorate le classifiche 

siete il top 
Chip Sì

03/05/2021 22.06.23 3 2018 Calendari di gare online

Poter correre in questo periodo è difficile,e 
emoziona sicuramente di più, ma il percorso 

della vostra gara mi era piaciuto la prima volta 
e sarei tornata comunque . 

10

L'organizazione e il gruppo di 
lavoro che è riuscito a portare 

avanti questa gara, come 
l'ultimo cross fatto sempre li, 
con tutte le norme anti covid.

Anch'io organizzo gare e 
credo di non aver nulla 
da insegnare a voi, che 

con tutti gli sforzi 
possibili siete riusciti ad 
organizzare, cosa che 
dopo il covid, è stato 

molto difficile e 
impossibile per molti.

Forse se possibile fare 
partire assieme per 

categoria.
Sì

03/05/2021 22.16.43 2 2015 Calendari di gare online Impegnativo ma bello 8

Non troppo lungo ma 
abbastanza impegnativo e 
allenante. Ultima edizione 

organizzata in modo 
essenziale ma efficace.

Accogliere più iscritti Più distanze 14 km e 21 
km Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

03/05/2021 22.19.53 2 2014 Amici Mi piace molto questa gara, perché sono 
sempre arrivata a premio. 10 Organizzazione Nessuno Un ristoro in più lungo il 

percorso Sì

03/05/2021 22.32.24 2 2020 Amici

Bellissimo. Paesaggio stupendo. 
Organizzazione ottima. Percorso bello. Belle 

foto. Peccato per la distrazione alla fine che fa 
sbagliare strada ad un sacco di gente. 

8 Paesaggio, percorso, 
organizzazione snella. segnaletica. di farne almeno due 

all'anno. Sì

03/05/2021 22.54.20 1 2021 Facebook

Per me a 62 anni è stata la prima esperienza in 
un trial. Sono stato molto contento di aver 

partecipato. Adesso però ho un bel male alle 
gambe.  Organizzazione perfetta. Tornerò 

sicuramente.

9
Il percorso duro ma fattibile , 
anche da corridori non super 

allenati.

Secondo me , va bene , 
percorso organizzazione 

tutto ok.

Un bel ristoro, quando si 
potrà. Sì

04/05/2021 1.05.33 1 2021 Calendari di gare online Positiva e allenante 8 L organizzazione Il percorso Un percorso con più 
variazioni Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 6.35.23 2 2020 Amici

Ho scoperto la corsa tramite amici e su 
facebook. Ma essendo spesso di sabato 

pomeriggio ( e quasi sempre il girono prima 
della run tune up) non ho mai partecipato.Mi 
sono pentito! Prima volta a settembre 2020 
nell'edizione light di 7km poi sono tornato 

sabato.....percorso durissimo ma bellissimo e 
tutto organizzato nei dettagli. Spero si possa 
tornare a gareggiare in piena 'normalità' dalla 

partenza al ristoro finale. Ma per ora mi 
accontento così, ed è già tantissimo.

9 Organizzazione e percorso 
bellissimo 

Migliorare la gestione 
ritiro pettorali (anche se 

in questo periodo 
capisco sia tutto molto 

complicato)

Una birra piccola 
all'arrivo, in pieno spirito 

trail
Sì

04/05/2021 6.46.55 1 2021 Amici Divertentissima, percorso molto bello e 
segnalato , organizzazione perfetta 10 Percorso , organizzazione 

generale 

Mi verrebbe da dire il 
ristoro , ma capisco che 
con la pandemia ancora 
in corso , non si poteva 

pretendere di più 

Un pacco gara diverso , 
un ricordo per tutti anche 

pagando una quota d 
iscrizione più alta , 

sarebbe bello ricevere 
una medaglia giusto 

come ricordo 

Sì

04/05/2021 6.48.15 1 2021 Calendari di gare online Buona organizzazione e bel percorso 8 Organizzazione
Nessuno. La pandemia 
ha limitato la libertà di 

movimento.

Un percorso lungo da 
20/25 km Sì

04/05/2021 7.20.12 1 2021 Amici Molto positiva 9 Organizzazione Ristoro Attualmente non saprei 
essendo la prima volta Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 8.13.16 1 2021 Calendari di gare online
bellissima esperienza , è stata una gara ben 
organizzata con un percorso ben ideato, il 

prossimo anno se Dio vuole saro tra I partenti . 
10 la location e l'organizzazione il ristoro una medaglia ricordo 

oltre al pacco gara Sì

04/05/2021 8.32.54 1 2021 Facebook, Calendari di 
gare online, Altro Organizzazione perfetta, percorso stupendo 10 Luoghi della Gara, 

Organizzazione Nessuno Medaglia Ricordo Sì

04/05/2021 8.38.21 1 2021 Amici Emozionanete ed impegnativa 9 Organizzazione nulla bene cosi Sì

04/05/2021 8.49.33 1 2021 Amici
Tutto sommato positiva, peccato per le misure 
di sicurezza, ma è stato bello tornare a correre 

insieme. 
8 Il paesaggio 

Insieme ad altri, verso la 
fine, abbiamo fatto 500 

metri in più per un 
incrocio non ben 

segnalato.

Covid a parte, due ristori 
sarebbero perfetti.

Un pacco gara Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 8.51.55 2 2013 Facebook, Amici

Avendo fatto la prima edizione sapevo a cosa 
andavo incontro!

Il divertimento è stato eguale anche se gli anni 
passano e le salite mi sono sembrate ancora 

più dure

10 Organizzazione,segnalazione 
del percorso Direi nessuno Una medaglia per chi 

finisce la gara Sì

04/05/2021 8.52.23 1 2021 Amici Molto piacevole, ben organizzata, soprattutto 
visto il periodo 9 Organizzazione e percorso Servizi igienici Bagni chimici Sì

04/05/2021 9.10.00 1 2021 Amici bellissima durissima panorami splendidi 8 location premi alzare la quota per 
maglia tecnica Sì

04/05/2021 9.33.47 6 2013 Calendari di gare online Come gara è divertente e non troppo 
impegnativa, ottima per iniziare col trail! 10

Fatta a Settembre, il 
passaggio nelle vigne è 

spettacolare! A Maggio mi 
sono accontentato dei 

passaggi scorrevoli sull'erba 
verde. Il vero "plus" però è la 

festa della Parrocchia, si 
mangia bene, si spende il 

giusto e si sta in compagnia.

difficile trovare punti 
deboli, siete proprio 

bravi!

un percorso da 21 Km 
circa, in aggiunta alla 

distanza classica
Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 9.34.24 1 2021 Altro bellissima anche se l'ultima salita prima del 
traguardo e' molto impegnantiva 10 il paesaggio e i bellissimi 

vigneti
toglierei l'ultima salita 
prima del traguardo Forse un ristoro in piu' Sì

04/05/2021 10.00.53 1 2021 Facebook

Bellissimo percorso e ottima organizzazione! 
Sono solo rimasta un po' delusa del pacco gara 
perché mi hanno detto che nelle scorse edizioni 

c'era il pignoletto ;D (scherzo...)

10

Percorso perfettamente 
segnalato, sia con la 

segnaletica che con le 
persone 

Il pacco gara deve 
tornare al Pignoletto :D :

D :D
nulla, bravissimi così! Sì

04/05/2021 10.04.13 1 2021 Amici Buona organizzazione in periodo difficile 10 Percorso piacevole e buon 
punto di ritrovo

il percorso ritorna troppo 
spesso negli stessi punti

si potrebbe inserire una 
distanza più lunga Sì

04/05/2021 10.20.23 1 2021 Amici E' stata una bella esperienza, nonostante il 
percorso abbastanza impegantivo!! 8 L'organizzazione!

Il ristoro ( un po' più 
arricchito d'integratori , 
sono consapevole che 
con le ristrettezze covid 

è stato limitato, ma 
speriamo negli eventi 

futuri)

non ho competenze al 
riguardo e non posso 

suggerire...
Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 10.29.03 1 2021 Facebook POSITIVA ,BUONA ORGANIZZAZIONE,BEL 
PERCORSO 8 BEL PERCORSO 

IMPEGNATIVO
SE E POSSIBILE DUE 

RISTORI BIRRA ALL'ARRIVO Sì

04/05/2021 10.40.48 1 2021 Facebook, Amici
Bella gara, molto bello il percorso, 

organizzazione perfetta malgrado il momento 
particolarmente delicato. Bravissimi

9

Organizzazione sicuramente, 
e il percorso molto piacevole e 

bandellato in modo 
impeccabile

nessuno in particolare
Niente perchè a mio 
avviso avete già fatto 

tantissimo
Sì

04/05/2021 11.46.31 1 2021 Calendari di gare online felicissimo di aver effettuato questa esperienza 10 percorso e panorama non saprei per me e' ok 
cosi non ho idee Sì

04/05/2021 11.47.48 1 2021 Calendari di gare online bellissimo 10 percorso e paesaggio tutto ok non saprei Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 12.09.47 1 2021 Calendari di gare online gara molta dura ma molto molto bella. 
complimenti, tracciato bellissimo 9 i continui su e giù non saprei

di aumentare un po il 
prezzo per una maglietta 

finale
Sì

04/05/2021 12.14.15 1 2021 Facebook

gara per me durissima ma molto bella e 
soprattutto una grande organizzazione, 

perfetta!!!Nel pregara: parcheggio e consegna 
pettorali, durante la gara:  tanti ragazzi giovani 
pronti ad indirizzarti, il ristoro a metà percorso!

10 la perfetta organizzazione! non poteva essere fatto 
qualcosa in più!

uno speker all'arrivo, 
forse c'era ma sono 

arrivata dopo due ore...
Sì

04/05/2021 12.26.49 2 2019 Calendari di gare online Piacevole 10

vista la contingenza essere 
riusciti ad organizzarla senza 
creare particolare tribolazioni 
per i concorrenti che si sono 
goduti un bellissimo percorso

-- --- Sì

04/05/2021 12.42.38 1 2021 Calendari di gare online MERAVIGLIOSA MI SN SENTITO PARTE D 
VOI 10 ORGANIZZAZIONE È TRA I MIGLIORI DI CONTINUARE COSÌ Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 12.45.38 1 2021 Facebook Molto bella...complimenti siete stati perfetti 10 L organizzatrice Nessuno Non saprei Sì

04/05/2021 14.02.54 1 2021 Amici Ottimo 10 Le salite Sui premi Di dare menonpremi ma 
di qualità No

04/05/2021 14.11.42 1 2021 Amici 3° Trail, bel percorso, organizzata divinamente 10
Percorso impegnativo, bello e 

specialmente con un bel 
terreno

Punto di arrivo, più 
scenico

Più figosità all'arrivo (ma 
forse quest'anno la cosa 
era limitata causa covid)

Sì

04/05/2021 14.25.29 1 2021 Facebook Percorso faticoso mamolto bello 8 Organizzazione Più categorie premiate Maglietta premio Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

04/05/2021 15.11.22 3 2019 Amici
Gara molto bella , il meteo ha aiutato molto e 
anche il tracciato veramente bello , mi sono 

divertito molto e complimenti a tutti voi .
10

Ottima organizzazione, bel 
percorso , giusto mix tra 

difficolta' e godimento gara.

Unico neo la strada 
vicina arrivo , se fosse 
chiusa per quei 50 m 

sarebbe bello ma temo 
che non si possa 

chiedere al comune. 
Oppure fare arrivo con 
sfogo sul sagrato della 
Chiesa se il parroco ve 

lo permette cosi' gli atleti 
rimangono a fare due 

chiacchiere li' che e' più' 
riparato. 

unica nota scritta prima Sì

04/05/2021 18.42.48 1 2021 Calendari di gare online
Ottima esperienza, percorso per me molto duro 
ma stagione e temperatura ideali. Soddisfatto 

della prestazione.
10

Bella dislocazione, parcheggio 
comodo,accuratezza degna di 
nota per la segnalazione del 

percorso, bellezza del 
paesaggio in cui si corre e 

possibilità di variare il 
percorso viste le numerose 
alternative che la zona offre

Penso che quest' anno 
vista la situazione il trail 
sia stato praticamente 

perfetto

Visto l' alto numero di 
partecipanti di questa 

edizione proporrei 
qualche premio in più. E 

poi permettemi una 
battuta: l'affettato 

vegano nel pacco gara 
non si poteva vedere....

Sì

04/05/2021 20.58.52 4 2017 Calendari di gare online ottima 9 l'organizzazione, il percorso nessuno

organizzare anche 
distanze più lunghe fino 
a 3 giri in modo da fare 

una ultratrail

Sì

04/05/2021 22.39.19 1 2021 Calendari di gare online
Gara durissima e bellissima. Si è notato lo 

sforzo e la passione di chi organizza per fare 
tutto al meglio

10 Il percorso molto curato

Serviva un tappeto 
rilevatore del tempo in 

partenza affinché il 
podista avesse il “real 

time”. Partendo 
scaglionati, chi era dietro 
restava un po’ intruppato 

nei primi 500mt della 
partenza

È stato tutto ok, 
veramente Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

05/05/2021 7.37.22 1 2021 Amici
È stato molto bello ripartire dopo tanto tempo. Il 
percorso è molto bello e siete stati molto bravi 

nell'organizzazione. 
9

Bel percorso e non 
lunghissimo così possono 

affrontarlo tutti 

Come prima esperienza 
e considerato il periodo 

siete stati impeccabili

Le premiazioni più veloci 
e partendo dalle meno 

importanti 
Sì

05/05/2021 8.13.25 2 2018 Calendari di gare online Bella, organizzata bene e percorso muscolare...
come piace a me! 8 il terreno corribile, fuori strada 

e poco sconnesso.

appena si potrà, un 
percorso più lungo non 

mi dispiacerebbe

al momento va bene 
cosi Sì

05/05/2021 9.20.36 1 2021 Facebook, Amici, 
Calendari di gare online

Organizzazione più che buona. Ogni punto 
importante del percorso era ben presidiato. 

Percorso segnato molto bene. Percorso molto 
bello e per me che non ho esperienza anche un 
po' tecnico (ma è giusto che sia così). E' stata 

una grande gioia rimettere un pettorale e 
ringrazio davvero gli organizzatori.

8 I tratti nei vigneti e poco 
asfalto 

Adoro tornare a casa 
con la medaglia finisher, 
quindi sarei disposto a 
pagare un po' di più per 

averla.

in assenza di Covid, 
potrebbe essere 

interessante, fare 2 
distanze

Sì

05/05/2021 9.22.24 1 2021 Amici Ottima organizzazione 10 Il percorso Non lo so Essere in aiuto Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

05/05/2021 12.31.54 1 2021 Amici Divertentissima, percorso molto bello e 
segnalato , organizzazione perfetta 10 Percorso , organizzazione 

generale 

Mi verrebbe da dire il 
ristoro , ma capisco che 
con la pandemia ancora 
in corso , non si poteva 

pretendere di più 

Un pacco gara diverso , 
un ricordo per tutti anche 

pagando una quota d 
iscrizione più alta , 

sarebbe bello ricevere 
una medaglia giusto 

come ricordo 

Sì

05/05/2021 15.10.39 3 2015 Amici, Calendari di gare 
online

Bellissimo poter ricominciare a correre con altre 
persone e in un qualche modo essere in gara!! 

Il paesaggio meraviglioso e la quieta del vs 
territorio aiutano l'immane fatica che un 

amatore come me, anche se di lunga data, 
deve compiere per portare a termine la gara. E' 
stata per me l'ultima gara fatta nei miei primi 50 

anni!! Vedremo cosa mi riserveranno gli altri 
50!!

9

Essere a due passi da 
Bologna e Modena, e una 

collina dolce ma che si rivela 
assai dura!!

Beh siete molto bravi e 
attenti a tutto, una 

piccola cosa che però 
serve a sensibilizzare la 
gente è l'uso del proprio 
bicchiere senza spreco 
di bottigliette e plastica, 
quindi invece di un solo 
ristoro magari riuscire a 

farne 3 (capisco che 
questo è stato un anno 

con tante condizioni 
imposte). 

Di continuare così, con 
la stessa mentalità di 
crescere e migliorarsi. 

Sì

05/05/2021 16.18.50 1 2021 Amici Divertentissima, percorso molto bello e 
segnalato , organizzazione perfetta 10 Percorso , organizzazione 

generale 

Mi verrebbe da dire il 
ristoro , ma capisco che 
con la pandemia ancora 
in corso , non si poteva 

pretendere di più 

Un pacco gara diverso , 
un ricordo per tutti anche 

pagando una quota d 
iscrizione più alta , 

sarebbe bello ricevere 
una medaglia giusto 

come ricordo 

Sì

05/05/2021 18.06.57 1 2021 Amici Bellissima gara, in un contesto paesaggistico 
molto bello e con organizzazione ottima 10 Paesaggio, Trail duro ma cmq 

adatto a tutti Va già bene così 
Non saprei, vorrei prima 
farla senza le restrizioni 

Covid 
Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

05/05/2021 18.09.52 1 2021 Facebook Ottima 9 Organizzazione Classifiche finali con 
tanta attesa Di fare più km Sì

05/05/2021 22.03.42 1 2021 Facebook, Amici Una bellissima esperienza 9 Il percorso Probabilmente un po’ più 
di segnaletica 

O di mettere poi 
frecce/fettuccia o più 

personale a 
controllare/dare 

indicazioni...

Sì

05/05/2021 21.46.03 1 2021 Amici Molto bella ed organizzata bene, nonostante il 
periodo non così facile per eventi del genere 10 La location non so non so Sì

06/05/2021 15.38.00 5 2015 Calendari di gare online è SEMPRE UN BELLISSIMO PERCORSO E 
UN'OTTIMA ORGANIZZAZIONE 10

IL PERCORSO,
L'ORGANIZZAZIONE E LA 

DISPONIBILITA' DEI 
VOLONTARI

NESSUNO NIENTE DI PIU' Sì

06/05/2021 18.08.57 1 2021 Amici esperienza positiva 8 il percorso
in questa edizione il 
richiamo atleti alla 

partenza
megafono richiamo atleti Sì

06/05/2021 18.30.59 1 2021 Amici bellissimo panorama 8 paesaggio e organizzazione ristori,uno in più non 
sarebbe male di fare 2 distanze Sì

06/05/2021 23.12.32 1 2021 Facebook

Ho partecipato a questo trail in solitaria senza 
compagni di corsa e senza la mia famiglia a 

supportarmi all'arrivo, ma non mi sono sentito 
mai solo.

10
Organizzazione, staff gentile e 

sorridente anche in un 
momento storico così delicato.

- - Sì

07/05/2021 9.50.19 1 2021 Facebook, Amici faticosa ma molto piacevole 9 percorso non saprei non sovrapporlo ad altre 
gare note in città Sì



Infor
mazi
oni 
cron
ologi
che

A quante edizioni del 
Trail dell'Abbazia hai 

partecipato?

Quando la 
prima 

partecipazion
e?

Come sei venuto a 
conoscenza del Trail 

dell'Abbazia?

Raccontaci la tua esperienza in questa edizione 
(ed eventualmente in quelle precedenti)

Quanto sei soddisfatto 
in generale della tua 
esperienza con Trail 

dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i punti 
di forza del Trail dell'Abbazia?

Quali sono, secondo te, i 
punti in cui deve 
migliorare il Trail 

dell'Abbazia?

Se fossi 
nell'organizzazione del 

Trail dell'Abbazia, 
proporrei...

Torneresti a correre 
il Trail dell'Abbazia 
l'anno prossimo?

11/05/2021 12.53.23 1 2021 Amici gara molto bella carina e adatta a fare velocità, 
organizzata bene 9

comodità di accesso, 
parcheggio-percorso, volontari 

sul percorso, bellezza del 
percorso ben congegnato

fare un pasta party a 
base di tortellini al ragù non saprei Sì

13/05/2021 13.27.34 4 2018 Amici Esperienza più che positiva! 10 Organizzazione Impeccabile. Non ne trovo. Approverei questo tipo di 
organizzazione. Sì

17/05/2021 10.00.03 1 2021 Facebook Fantastic! 10 Il territorio!

A fine gara sarebbe 
stato bello ricevere una 

medaglietta della 
competizione.

Medaglia a fine gara Sì

17/05/2021 21.56.22 1 2021 Amici percorso molto impegnativo, ma anche molto 
bello. 9

si corre immersi nella natura, 
organizzazione molto 

accurata.
non saprei. piu' equità nelle 

premiazioni di categoria. Sì

27/05/2021 10.19.08 2 2013 Amici Tutto perfetto 10 Percorso Nessuno 2 percorsi Sì

01/06/2021 1.50.34 1 2021 Amici

Ho partecipato al cross e, il posto e 
l'organizzazione mi sono piaciuti, ho voluto 

ripetere l'esperienza cimentandomi in un'altra 
disciplina. Il luogo è bellissimo e gli 

organizzatori bravissimi, nel far rispettare le 
regole, offrire un panorama affascinante, 
percorso impegnativo ma fattibile (con 

pazienza) anche da chi come me è alle prime 
esperienze di Trail, grazie

10

l'organizzazione e il percorso, 
azzeccata anche la 

premiazione al centro del 
campo

nessuno siete stati 
bravissimi, chi deve 
migliorare siamo noi 

partecipanti 

Trail rivolti ai giovani a 
partire dai 12 anni Sì


