GARA NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA
VIGNOLA FALESINA 13 se embre 2020

TROFEO

Il GRUPPO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO, con l’approvazione della F.I.D.A.L. organizza Domenica 13 Settembre 2020 il 30° TROFEO PANAROTTA gara Nazionale di corsa in Montagna valida come 2^ prova del Campionato Trentino di Società di corsa in Montagna, con partenza ed arrivo a Vignola Falesina
Programma: Ore 9.30- Ritrovo presso la Caserma dei Vigili del Fuoco - Vignola
Ore 10.30 - Partenza I° Gruppo di n° 50 Concorrenti massimo considerando le categorie, seguiranno gli altri
Gruppi ogni 5 minuti. All’arrivo sarà consegnato il cestino per il pasta party. A seguire le premiazioni.
1. Partecipazione aperta alle Categorie - juniores, promesse, seniores, e senior master, in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2020, possessori di RunCard, Mountain and Trail Runcard e Runcard EPS con certificato medico valido alla data della manifestazione.
2. Iscrizioni: si dovranno confermare le iscrizioni effettuate al 27 agosto tramite il sito www.fidal.it entro
le ore 24.00 di GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE. Per le iscrizioni di tesserati EPS o in possesso di Run Card, si
dovrà riconfermare l’iscrizione via e-mail a gsvalsugana@tin.it sempre entro le ore 18.00 di GIOVEDI’ 10
SETTEMBRE 2020 . Non saranno accettate iscrizioni sul posto.
3. Percorso misto ad anello - asfalto e sterrato - di km. 7,5 dislivello 560 mt. per tutte le categorie.
4. Per evitare assembramenti le buste con i pettorali dovranno essere ritirate da un rappresentante di ogni società che dovrà nello stesso momento consegnare le autocertificazioni dei suoi atleti e provvedere al pagamento
delle quote di iscrizione.
5. La quota d’iscrizione è di € 12 e comprende iscrizione alla gara, omaggio a tutti e buono Pasta Party.
6. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Verranno definite le Società Campioni
Provinciali nelle 4 categorie: Assolute (J e P/S) Maschile e Femminile e Master Maschile e Femminile, sommando i punti di tutti gli atleti arrivati nelle singole categorie. Gli atleti Promesse e Senior saranno classificati nella
stessa categoria. Per il campionato di Società saranno premiate le prime tre Società classificate. Gli atleti tesserati Runcard saranno regolarmente classificati ma non potranno partecipare alla classifica di Società.
7. Premiazione: Premio di partecipazione a tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi 3 (tre) classificati di ogni
categoria.
8. Il cronometraggio manuale sarà a cura di Fidal Trento
9. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le Norme Tecniche F.I.D.A.L..
10. La Gara e la Manifestazione, saranno organizzate applicando con RIGORE tutte le regole anti "COVID
19", e con scrupolosa applicazione di tutti i protocolli previsti, nonchè l’applicazione di tutte le misure
previste dalle normative emanate dalla P.A.T. Si raccomanda il rispetto della distanza di sicurezza e l'uso
della mascherina al di fuori del campo di gara. l GRUPPO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO, organizzatore della Manifestazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, che dovessero manifestarsi,

