
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE GIOVANILE e 1^ PROVA CdS CORSA IN MONTAGNA   

La Società Atletica Valchiese in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal organizza il 
Campionato Provinciale Individuale e prima prova del CdS Giovanile di Corsa in Montagna, 
domenica 19 luglio 2020 a Roncone di Sella Giudicarie. La gara è valida quale Selezione 
per le Rappresentative Provinciali Cadetti/e di Staffetta e Individuali per Gare nazionali delle 
Regioni cadetti/e di corsa in montagna (Malonno 1 agosto e Susa 22 agosto).  
Alla gara possono partecipare i tesserati 2020 delle categorie ragazzi/e, cadetti/e e allievi/e 
delle società affiliate alla Fidal della Provincia Autonoma di Trento in possesso della valida 
certificazione medica di idoneità alla pratica dell’atletica leggera. In accordo tra i Comitati 
Fidal di Trento e Bolzano sono ammessi a partecipare alla gara anche gli atleti tesserati della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate in modalità on line presso Fidal entro venerdì 17 
luglio ore 20,00. Dalle ore 9,00 di sabato 18 è possibile verificare l’elenco degli iscritti sul 
sito Fidal. Presso l’area partenza/arrivo saranno allestite tende spogliatoio con utilizzo a turni 
in modo da evitare affollamento. Non sarà allestito servizio doccia.  
Per evitare assembramenti i pettorali dovranno essere ritirati da un rappresentante di 
ogni società che nel medesimo tempo consegnerà  agli organizzatori le Autodichiarazioni 
sottofirmate dal genitore, attestanti l'assenza di misure di quarantena nei confronti del 
proprio figlio e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della 
salute pubblica (modulo scaricabile dal sito: www.atleticavalchiese.it     
Senza Autodichiarazione non si è ammessi alla gara. Si raccomanda a Dirigenti e atleti il 
rispetto delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, soprattutto distanziamento e uso 
della mascherina all’esterno del campo di gara. Allo scopo, per evitare assembramenti, non 
funzionerà servizio ristoro, ma verrà consegnato ai concorrenti sacchetto con acqua e alimenti 
vari, nonché premio di partecipazione per tutti i classificati subito dopo l’arrivo, 
riconsegnando il pettorale agli appositi addetti, inoltre l’orario partenze e classifiche finali 
verranno pubblicate in almeno 3 punti distanti tra loro in zona arrivo. L’area premiazione sarà 
riservata esclusivamente agli interessati e allo speaker.  
Il ritrovo è fissato presso la tensostruttura del Parco area lago a Roncone ad ore 8,30 e 
inizio gare con la prima partenza a cronometro ad ore 9,45. Le partenze avverranno 
individualmente ogni 30” nell’ordine: ragazze, ragazzi, a seguire cadette, cadetti e infine 
allieve, allievi secondo l’elenco start che verrà esposto e comunicato 30’ prima dell’inizio 
gare. 

A.S.D. Società Atle=ca Valchiese 
Piazza XVI Ar+glieria, 6 - Frazione Darzo – 38089 Storo (TN) 

C.F. 86005260228 – P. IVA 01771150222 
email: atle+ca.valchiese@gmail.com | pec: tn119@fidal.telecompost.it 

web: www.atle+cavalchiese.it | Facebook: Atle+ca Valchiese | S.A. Valchiese

mailto:atletica.valchiese@gmail.com
mailto:tn119@fidal.telecompost.it
http://atleticavalchiese.it/
https://www.facebook.com/Atletica-Valchiese-223450047665621/
https://www.facebook.com/groups/35074826374/?ref=bookmarks
http://www.atleticavalchiese.it


Percorso gara:  

giro corto e arrivo : mt. 1.200+100 D+ 64 mt. 
hUps://connect.garmin.com/modern/ac+vity/5239751478 

giro lungo e arrivo : mt. 1.500+100 D+ 66 mt. 
hUps://connect.garmin.com/modern/ac+vity/5234799083 

ragazze : giro corto e arrivo (mt. 1.300 D+ 64 mt.) 

ragazzi e cadette : giro lungo e arrivo (mt. 1.600 D+ 66 mt.) 

cadetti e allieve : giro corto + giro lungo e arrivo (mt. 2.800 D+ 130 mt.) 

allievi: 2 giri corti + giro lungo e arrivo (mt. 4.000 D+ 196 mt.) 

Cronometraggio: manuale FIDAL 

Seguiranno premiazioni dei primi 3 classificati di ogni gara e dei primi 3 classificati che 
concorrono al titolo provinciale trentino per categoria. Verranno premiate quindi le prime 
cinque Società classificate della prima prova del Campionato Provinciale Trentino di Società 
Giovanile di corsa in montagna. La classifica sarà unica sommando i punteggi maschile e 
femminile delle 6 prove in programma. In ogni gara verranno assegnati 30 punti al primo 
concorrente, 29 al secondo e via dicendo fino al trentesimo che riceverà un punto come tutti 
gli altri a seguire in classifica fino all’ultimo.  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL.  
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal e GGG. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente segnalate tramite sito di 
Fidal Trentino e www.atleticavalchiese.it . 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL.  
L’organizzazione, pur avendo cura dell’ottima riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione sportiva. 

Storo, 9 luglio 2020 

                                                                          Il Presidente 
                          Gianpaolo Fontana 
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