
da Ponte a Ponte  
3x6

Staffetta non competitiva, su un percorso da 6 km, da ripetere 3 volte.
Squadre miste, create ad estrazione, in base a 3 categorie:

 rapido, moderato, adagio.

26 marzo 2017
ore 10.00

BiciGrill - via Lidorno 2 - Trento
Iscrizione € 7

Premi per
•	le	prime	5	squadre
•	l’ultima	squadra
•	i	migliori	atleti	di	ogni	singola		

categoria	(adagio,	moderato	e	rapido)
•	altri	premi	ad	estrazione	per	i	partecipanti	

Info e iscrizioni
www.trentinorunningteam.it/iscrizione
iscrizioni@trentinorunningteam.it

	Trentino	Running	Team	

Pasta-party 
per	tutti	gli	iscritti	al	termine	della	gara



ESTRATTO DAL REGOLAMENTO “DA PONTE A PONTE 3X6KM”
Dove:  partenza dal BiciGrill, in via Lidorno 2 a Trento. 

Quando: domenica 26 marzo 2017, ore 10.

Percorso: tra il ponte dell’A22 (uscita Trento sud) e il ponte di Mattarello. 6 km per 
frazionista.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti, tesserati e non, 
che avranno compiuto 16 anni di età alla data della manifestazione.  
Non è richiesto alcun certificato medico. 

Le squadre: verranno formate dall’organizzazione la mattina della gara e saranno 
composte da un atleta per ogni classe di “ritmo” dichiarato: adagio (di media oltre 6’/km), 
moderato (di media oltre 5’/km) e rapido (di media oltre 4’/km). 
Le squadre verranno formate estraendo a sorte un atleta per ogni gruppo.

Non saranno accettate in alcun modo iscrizioni di squadre predefinite. 

Iscrizioni:
•	 On-line sul sito della Trentino Running Team: www.trentinorunningteam.it
•	 Via mail all’indirizzo iscrizioni@trentinorunningteam.it indicando:  

nome, cognome, sesso, data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, 
eventuale società sportiva, gruppo di appartenenza (adagio, moderato, rapido). 

•	 Presso i seguenti punti vendita: 
- BiciGrill, via Lidorno 2 a Trento 
- SD Sport, via Peratoner 30 a Lavis 
- Prealpina, piazza Santa Maria Maggiore a Trento

•	 Allo “Staffetta Village”, domenica 26.03, dalle ore 8 alle ore 9.30

La quota di partecipazione per ogni singolo atleta è fissata in € 7

Consegna pettorali: presso lo Staffetta Village, al Bicigrill, dalle ore 9.30.

Premiazioni 
•	 le prime 5 squadre
•	 l’ultima squadra
•	 i migliori atleti di ogni singola categoria 
•	 altri premi ad estrazione per partecipanti

Per il ritiro del premio l’atleta dovrà essere presente durante la premiazioni o durante 
l’estrazione. L’atleta già premiato non parteciperà alla successiva estrazione dei premi.

Regolamento e info su www.trentinorunningteam.it

http://www.trentinorunningteam.it
http://www.trentinorunningteam.it
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