
 

 

  

 

 

GARA NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA 

 VIGNOLA FALESINA 28 agosto 2022 

 

Il GRUPPO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO, con l’approvazione della F.I.D.A.L. organizza Domenica 28 agosto 2022 il 31° 
TROFEO PANAROTTA gara Nazionale di corsa in Montagna valida come 9^ prova del Circuito Montagne Trentinedi corsa in Monta-
gna, con partenza ed arrivo a Vignola Falesina 

Programma: Ore 9.30- Ritrovo presso la Caserma dei Vigili del Fuoco - Vignola   Ore 10.30 - Partenza A seguire le premiazioni. 

Partecipazione aperta a:juniores, promesse, seniores, e senior master, in regola con il  F.I.D.A.L. 2022,possessori di RunCard , Mountain and 
Trail Runcard e Runcard EPS (dai 20 anni in poi – millesimo di età) con certificato medico valido alla data della manifestazione. Atleti 
italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 
World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla 
World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate on-line tramite il sito www.fidal.it entro le ore 24.00 di GIOVEDI’ 25 agosto Il 
modulo per le iscrizioni non Fidal è scaricabile dal sito www.gsvalsugana.it ed inviato via e- mail a gsvalsugana@tin.it 
sempre entro le ore 18.00 di GIOVEDI’ 25 agosto 2022 . Non saranno accettate iscrizioni sul posto. 

Percorso misto ad anello - asfalto e sterrato - di km. 7,5 dislivello 560 mt. per tutte le categorie. 

La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta. Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato entro il giorno precedente 
la manifestazione con bonifico bancario (da inviare via mail alla società), indicando nella causale il nome della società ed il 
numero totale degli atleti iscritti.Beneficiario G.S.D. Valsugana Trentino IBAN: IT41O0817835220000000047995 

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Gli atleti Promesse e Senior saranno classificati nella stessa categoria. Gli 
atleti tesserati Runcard saranno regolarmente classificati ma non potranno partecipare alla classifica di Società. 

Premiazione: Premio di partecipazione a tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi 3 (tre) classificati di ogni categoria con premi in natu-
ra. 

Cronometraggio e classifiche : a cura della società organizzatrice. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le Norme Tecniche F.I.D.A.L.. 

PREMESSA: Visto il continuo mutare delle disposizioni governative a contenimento del contagio da COVID, tutte le norme inerenti 
le modalità per il ritiro dei pettorali, griglie di partenza, deflusso gara, etc potranno subire modifiche e verranno riviste e comunicate tem-
pestivamente ai partecipanti in tempi congrui prima dello svolgimento della manifestazione. Il presente regolamento è stato redatto se-
guendo le indicazioni Federali e nel rispetto dei DPCM emanati in relazione all'emergenza pandemica. Saranno adottati tutti gli accorgi-
menti utili al fine di prevenire assembramenti e la possibile diffusione del virus. La lettura del regolamento è condizione fondamentale 
prima di procedere all’iscrizione. Atre info su www.gsvalsugana.it 
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