
L'Atle�ca Team Loppio in collaborazione con il gruppo Alpini di Brentonico con l'approvazione della FIDAL e del
comune di Brentonico, organizzano la gara di corsa in montagna denominata "el Giro dele Fraziom"
La gara è valida come 9° prova del Circuito Montagne Tren�ne.

Programma
Ore 8.30 ritrovo presso Parco Cesare Ba�s�
Ore 9.30 partenza presso il Parco Cesare Ba�s�
Ore 12.00 pranzo pasta party
Ore 14.00 premiazioni

Percorso per le categorie Junior m/f km 5, per tu�e altre categorie km 9.5

Partecipazione aperta a tu� gli atle� maschi e femmine delle categorie juniores, promesse, senior e senior master,
in regola con il tesseramento 2022 alla FIDAL.
Possono partecipare anche atle� tessera� EPS, i possessori di RUNCARD o MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD, come
da regolamento FIDAL

Le iscrizioni devono essere fa�e in modalità on-line tramite il sito www.fidal.it entro le ore 24 di giovedì 4 agosto
2022. Per gli atle� EPS, RUNCARD e MOUNTAIN devono inviare un email con nome cognome data nascita, �po di
tessera unitamente ad una copia del cer�ficato medico agonis�co a segreteria@atle�cateamloppio.it sempre entro
giovedì 4 agosto 2022.
Quota di iscrizione euro 14,00.
Sarà possibile iscriversi anche il giorno venerdì e sabato con una maggiorazione della quota di euro 6,00. Non
saranno acce�ate iscrizioni il giorno della gara.

Cronometraggio e classifiche a cura della società organizzatrice.

Premiazioni
Premi individuali: pacco gara e pranzo a tu� i concorren�
Premio in natura ai primi tre classifica� di ogni categoria FIDAL
Al primo classificato senior assoluto femminile e maschile euro 80.00
Al secondo classificato euro 50.00
Al terzo classificato euro 30.00
Coppe alle tre prime società classificate.
Gli atle� tessera� EPS, RUNCARD e MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD saranno inseri� in classifica ma non potranno
beneficiare di premi in denaro (o buoni valore, bonusm ingaggi, rimborsi spese, ecc.)

Reclami: eventuali reclami dovranno essere presenta� nel rispe�o del e norme della FIDAL e del R.T.I. 

Organizza in collaborazione con

il GRUPPO ALPINI di BRENTONICO
Domenica 7 agosto 2022

CORSA IN MONTAGNA regionale FIDAL per le categorie, junior, senior, master m/f

Denominata 14 ed. “el giro dele fraziom”
9° prova di corsa in montagna del CIRCUITO MONTAGNE TRENTINE 2021



A.S.D. ATLETICA TEAM LOPPIO
Il Presidente

Giuseppe Signorelli

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garan�ta la presenza del medico ed il servizio
ambulanza. Il partecipante è tenuto al rispe�o di tu�e le norme contenute nel regolamento Il Comitato
Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento, in accordo con il Comitato Regionale Fidal, in
qualunque momento per mo�vi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atle� iscri�
oppure saranno riportate sul sito internet www.atle�cateamloppio.it INFORMAZIONI -SMS-WAPP Manfredi
Giancarlo 3339683152, Signorelli Giuseppe +393387562787, segreteria@atle�cateamloppio.it

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche FIDAL e del G.G.G., vedi
regolamento www.montagnetren�ne.com.
Con l'adesione alla manifestazione ogni partecipante acconsente all'u�lizzo, pubblicazione, divulgazione della propria
immagine. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.

PREMESSA: Visto il con�nuo mutare delle disposizioni governa�ve a contenimento del contagio da COVID, tu�e le
norme ineren� le modalità per il ri�ro dei pe�orali, griglie di partenza, deflusso gara, etc potranno subire modifiche e
verranno riviste e comunicate tempes�vamente ai partecipan� in tempi congrui prima dello svolgimento della
manifestazione. Il presente regolamento è stato reda�o seguendo le indicazioni Federali e nel rispe�o dei DPCM
emana� in relazione all'emergenza pandemica. Saranno ado�a� tu� gli accorgimen� u�li al fine di prevenire
assembramen� e la possibile diffusione del virus. La le�ura del regolamento è condizione fondamentale prima di
procedere all'iscrizione. Tu�e le info in tempo reale su www.atle�cateamloppio.it


