
REGOLAMENTO

Campionato Italiano Lunghe Distanze di Corsa in Montagna 
L’Associazione   Sportiva   Dilettantistica  Atletica  Trento  cmb,  con  l’approvazione  della  Fidal  Nazionale  
organizza  domenica  25 settembre  2011  con partenza e arrivo alle Viote del Monte Bondone  la prova unica 
del  CAMPIONATO ITALIANO Lunghe Distanze  di corsa in montagna.  Possono partecipare tutti gli atleti/e  
appartenenti alle categorie Promesse,     Seniores  e Master che non abbiano superato il 64° anno d’età sia della  
categoria maschile e femminile in regola con il tesseramento 2011. Alla prova ciascuna Società può partecipare  
con un numero illimitato di atleti. Gli atleti/e Promesse, Senior e Master gareggiano insieme. 
Al primo classificato della rispettiva categoria maschile e femminile (Promesse – Senior – Master “A”(da 35 a  
49 anni) e Master “B” (da 50 a 64 anni) verrà assegnato il Titolo di “Campione Italiano di Lunga  Distanza di 
Corsa in Montagna”.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 

Norme di Classifica valide per il Campionato di Società

Al primo della classifica generale maschile verranno assegnati 100 punti, 99 al secondo e così scalando di un 
punto fino al 100° classificato che otterrà un punto. Un punto verrà assegnato anche a tutti gli altri atleti arrivati  
in tempo massimo.
Alla prima della classifica generale femminile verranno assegnati 50 punti alla, 49 alla seconda e così scalando  
di un punto fino alla 50a classificata che otterrà un punto. Un punto verrà assegnato anche a tutte le altre atlete  
arrivate in tempo massimo.
Gli atleti ritirati, squalificati o fuori tempo massimo non riceveranno punteggio valido ai fini della classifica di  
Società.
La classifica di Società maschile sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti con un massimo di  
sei atleti appartenenti indistintamente a qualsiasi delle categorie ammesse a partecipare. La classifica femminile  
sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti con un massimo di tre atlete.  In caso di parità verrà 
classificata prima la Società che avrà l'atleta meglio classificato.

Premi

Sono premiati con medaglia i primi 3 atleti/e classificati di ciascuna categoria (Promesse, Seniores, Masters "A" 
e Masters"B"  Maschile e Femminile).
Agli  atleti/e  primi  classificati  di  ciascuna  categoria  (Promesse,  Seniores,  Masters  "A"  e  Masters"B")  verrà  
assegnata la maglia di "Campione Italiano 2011".  La maglia di Campione d’Italia verrà assegnata in base 
alla categoria di appartenenza nel  tesseramento 2011.
Il Comitato Organizzatore assegnerà premi ai primi 30 atleti della classifica generale maschile e alle prime 20 
atlete della classifica generale femminile. 
A cura del Comitato organizzatore verrà inoltre assegnata una coppa alle prime 8 Società maschili e alle prime 5 
Società femminili classificate.

Iscrizione

 La tassa d’iscrizione è di  €. 5,00 senza pacco gara e €. 10,00 con ricco pacco gara per atleta, i partecipanti  
accettano il presente regolamento in ogni sua parte e sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per  
infortuni, incidenti, danni a persone, animali o cose prima, durante e dopo la gara. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro  mercoledì  21 settembre  2011 in via on line dal sito della  
Fidal Nazionale.  (Solo per le società che non fossero  ancora collegate con il sistema on line facciamo  
eccezione di accettare le iscrizioni per via fax al 0461/342180.
Non  saranno  accettate  iscrizioni  dopo  tale  termine,  si  prega  poi  di  richiedere  per  e  email  
(segreteria@atleticatrento.it ) la conferma dell’avvenuta iscrizione
La distribuzione dei pettorali e la conferma delle iscrizioni  avverrà presso l’hotel Montana a Vason del Monte 
Bondone  sabato 24 settembre  dalle 15 alle 18 e domenica 25 settembre  dalle 8.00 alle 8,45 in zona partenza  
presso il “Centro del Fondo” delle Viote Monte Bondone.
Servizi, spogliatoi e docce presso il Centro del Fondo.
Eventuali  reclami  dovranno  essere  presentati  alla  giuria  entro  30’  dall’esposizione  delle  classifiche, 
accompagnati dalla tassa di € 50,00, che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Sul percorso saranno istituiti posti di controllo collegati fra loro tramite via radio.
Il  rimborso spese alle società verrà effettuato come previsto dal  regolamento FIDAL 2011  per le corse in  
montagna.
Il tempo massimo sarà ottenuto aggiungendo al tempo del primo/a classificato/a il 75% del tempo stesso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento FIDAL per le corse in montagna  
2011. 



PREMIAZIONE

Agli  atleti/e  primi  classificati  nelle  categorie  Promesse/Senior/Master  A e  Master  B Maschile  e  Femminile  
vengono assegnate  le  maglie  di  “Campione  Italiano”,  ed ai  primi  3  classificati   le  medaglie  a  cura  della  
Federazione Italiana di Atletica Leggera.

I premi saranno consegnati solo agli atleti  PRESENTI.
         Categoria  MASCHILE          Categoria  FEMMINILE
1°   buono valore  di       €.  500,00 1°           buono valore di       €   500,00
2°  400,00   2°     400,00   
3°  300,00 3°   300,00
4°  250,00 4°   250,00
5°  200,00 5°   200,00
6°  150,00 6°   150,00
7°  120,00 7°     120,00
8°  100,00 8°     100,00
9°  100,00 9°     100,00
10°  100,00 10°                100,00
11° al 15°   50,00 11° alla 15°                     50,00
16° al 20°     30,00 16° alla 20°       30,00
21° al 30°     20,00

Appena ufficializzate le classifiche si possono ritirare presso l’hotel Montana i premi in denaro spettanti,  
si prega di avere con se un documento di riconoscimento e il codice fiscale, non saranno consegnati i premi  
ad estranei.

PREMIAZIONE SOCIETA’
Categoria  Femminile,  saranno premiate  le  prime 5 società  classificate,  alla  squadra vincitrice   e  Campione  
d’Italia   andrà il “Trofeo CMB”
Categoria Maschile, saranno premiate le prime 8 società classificate alla squadra vincitrice e Campione d’Italia  
andrà il “Trofeo Cassa Rurale di Trento”

PER INFORMAZIONI:
Presidente Atletica  Trento cmb Carlo  Segatta 0461/810095 348/3009902
Tecnico Responsabile Adriano  Rosa . 340/7037081 
Segretaria Mariagrazia Bertoldo-Gretter 0461/811655 339/7506267
Segretario Generale Alessandro Gretter 339/7417833
Responsabile percorso Bruno Oss Cazzador 338/4777872
Fax 0461/342180 E-mail   segreteria@atleticatrento.it       Sito Internet www.atleticatrento.it

Pranzo
Dalle ore 12.00 in poi presso l’albergo Montana a Vason dove ci sarà la premiazione finale ,a circa 3 km. 
dalla gara  ci sarà il pranzo al prezzo convenzionato di €. 12,00            

Menù servito in tavola:
- insalata di stagione (monodose dal buffet)
- piatto unico composto da lasagne alla bolognese e fesa arrosto con contorni
  (in alternativa pasta al pomodoro e formaggi)
- acqua di fonte, acqua gassata e vino rosso della casa
- pane e coperto
- caffè al bar
Da prenotare al fax 0461/342180  e mail   segreteria@atleticatrento.it 

mailto:segreteria@atleticatrento.it
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PROGRAMMA
Sabato 24 settembre 2011
  
Dalle ore 15 alle 18 controllo cartellini, distribuzione pettorali presso l’hotel Montana a Vason.  
Sabato ore 18  riunione Tecnica con il Commissario Tecnico della Nazionale Raimondo Balicco.

Domenica 25 settembre  2011 

Dalle ore 8 alle 8,45 ritiro pettorali in zona partenza 

Partenze 

ore      9.30 Partenza Categoria Maschile km.  24,00  circa 
ore      9.30 Partenza Categoria   Femminile km.  24,00  circa

Santa Messa

Alle ore 13,30  Don Franco Torresani celebrerà la Santa Messa nella chiesetta di Vason

Premiazioni

ore    14.30 presso  Auditorium Hotel Montana a Vason 


