
GRUPPO ALPINI DI BRENTONICO e ATLETICA TEAM LOPPIO
organizzano

EL GIRO
DELE FRAZIOM

DOMENICA 9 AGOSTO 2020 - BRENTONICO (TN)

CAMPIONATO FIDAL TRENTINO INDIVIDUALE
DI CORSA IN MONTAGNA E PRIMA PROVA
DI CAMPIONATO TRENTINO DI SOCIETÀ

ATLETICA
TEAM LOPPIO

La direzione A.N.A. di Brentonico e l’Atletica Team Loppio raccomanda a tutti i partecipanti alla manifestazione di “rispettare” le regole anti-covid 19 con il solito rigore e la 
“responsabilità” che da sempre ci contraddistingue. In particolare ricordiamo distanze di sicurezza (minimo 1 metro tra le persone) e indossare le mascherine. 

Anticipatamente la direzione ringrazia.

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 i campionati Individuali saranno premiati i primi 
classificati di ogni categoria, tesserati con società trentine, che 
risulteranno Campioni Provinciali 2020 di corsa in montagna. Gli atleti 
tesserati Runcard e/o EPS saranno regolarmente classificati ma non 
potranno partecipare ai campionati

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.
11. Il Gruppo ALPINI Brentonico e l’ATLETICA TEAM LOPPIO, 
organizzatori della Manifestazione declinano ogni responsabilità 
per danni a persone e/o a cose, che dovessero manifestarsi, prima 
durante e dopo la manifestazione. 

8. Il cronometraggio manuale sarà a cura di Fidal Trento

3. Percorso misto asfalto e sterrato di km. 6 per Junior F e km. 9,5 per 
tutte le altre categorie. 

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

7. Premiazione: Pacco gara a tutti i partecipanti e premio ai primi 3 
(tre) classificati per ogni categoria.

5. La quota d’iscrizione è di € 12 e comprende iscrizione alla gara, 
omaggio a tutti e buono per “Pasta Party”.

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.      

 Ore  13.00 - Premiazione.

Il Gruppo ALPINI di Brentonico e l’ATLETICA TEAM LOPPIO, con 
l’approvazione della F.I.D.A.L. organizzano Domenica 9 Agosto 2020 
una gara Regionale di corsa in Montagna valida come Campionato 
Provinciale Individuale e 1^ prova del Campionato Trentino di 
Società di corsa in Montagna.
Programma: Ore 8.30 - Ritrovo presso il “Parco Cesare Battisti”.

1. Partecipazione aperta alle Categorie - juniores, promesse, 
seniores, e senior master, in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2020, 
tesserati E.P.S., possessori di RunCard, o Mountain and Trail Runcard 
con certificato medico.
2. Le iscrizioni dovranno essere inoltrate on-line tramite il sito  
www.fidal.it  entro le ore 24.00 di VENERDÌ 7 AGOSTO. Il modulo per 
le iscrizioni non Fidal è scaricabile dal sito  www.atleticateamloppio.it 
e va inviato via e-mail a segreteria@atleticateamloppio.it sempre 
entro le ore 18.00 di VENERDÌ 7 AGOSTO 2020. Non saranno 
accettate iscrizioni sul posto.

 Ore 9.30 - Partenza I° Gruppo di n° 50 Concorrenti 
massimo considerando le categorie, seguiranno gli altri 
Gruppi ogni 5 minuti.

 Ore  12,00 - Pranzo “Pasta Party”.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

GRUPPO DI BRENTONICO
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