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In qualità di presidente dell’Atletica Trento cmb desidero in primo luogo dare il benvenuto ad atleti, tecnici, ac-
compagnatori e a quanti altri prenderanno parte, in un modo o nell’altro, alla prova del Campionato Italiano di 
corsa in montagna Lunghe Distanze che si svolgerà sul Monte Bondone. 
Inutile nascondere l’orgoglio che provo per aver potuto portare, per l’ennesima volta, una manifestazione di tale 
prestigio nella mia terra, il Trentino, in particolare mi preme però attirare l’attenzione sul lavoro, poco visibile ma 
alquanto impegnativo se non faticoso, di tutti i volontari che a diverso titolo e con diverse competenze hanno 
permesso  l’organizzazione della manifestazione. Un impegno organizzativo di tali proporzioni ha guadagnato la 
fiducia degli Enti pubblici e degli sponsor, cui va il riconoscimento, mio e della società, per aver contribuito alla 
realizzazione della manifestazione.

Carlo Segatta
Presidente Atletica Trento cmb

Un cordiale saluto e un caloroso benvenuto agli atleti, ai tecnici e agli accompagnatori arrivati in Trentino per la 
prova del Campionato Italiano Assoluto e di Società per le Lunghe Distanze di corsa in montagna. 
Il Trentino vi accoglie con l’orgoglio di poter mettere a vostra disposizione una montagna, il Bondone, straordina-
riamente vocata per una manifestazione di questo prestigio e un’organizzazione, quella dell’Atletica Trento CMB, 
all’altezza delle migliori tradizioni di questa terra. 
La “montagna di Trento”, così vicina alla città e così legata da vincoli culturali e affettivi con il capoluogo provin-
ciale, propone un mix di complessità tecnica e di bellezza paesaggistica in grado di sommare assolute garanzie 
sul piano agonistico ad emozioni indimenticabili per chiunque ami la bellezza della natura, lo spettacolo di un 
territorio di montagna che sa presentare anche il suo volto meno aspro. 
Prima di una gara è molto difficile fare pronostici sul risultato individuale e sull’esito complessivo. Quello che ci 
sentiamo, come trentini, di garantire è che abbiamo lavorato con impegno e a lungo perché la vostra permanen-
za da noi si possa trasformare in un piacevole ricordo e nel desiderio di ritornare. 
“In bocca al lupo” agli atleti e benvenuti a tutti Voi. 

Lorenzo Dellai      
Presidente Provincia Autonoma Trento

Dopo tante gare promozionali e di categoria organizzate dalla Società Atletica Trento, la Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, quale riconoscimento per la professionalità e la capacità dimostrate in questi anni, ci ha assegnato 
l’organizzazione del Campionato Italiano assoluto di lunghe distanze. E’ motivo quindi di orgoglio e di prestigio 
poter ospitare questo appuntamento nazionale che si preannuncia ricco di partecipanti e di aspettative sportive.
Ancora una volta, lo scenario spettacolare del Monte Bondone, ospiterà una prestigiosa manifestazione sportiva. Mi 
piace anche sottolineare come l’Atletica Trento per questa vetrina nazionale abbia nuovamente scelto di valorizzare 
la Montagna del capoluogo, dando centralità a questo territorio che rappresenta una valida palestra per le attività 
sportive.
A nome della Società organizzatrice, ho l’onore di dare  il benvenuto a tutte le atlete ed a tutti gli atleti partecipanti, 
ai loro accompagnatori, allenatori e familiari, con la speranza che ogni concorrente ed ogni società, sportivamente 
e lealmente, sappiano interpretare al meglio la propria prova ed ottengano il risultato positivo che si aspettano.
Ritengo anche doveroso ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l’organizzazione dell’evento sportivo, per 
tracciare e predisporre il percorso, per risolvere al meglio tutti gli aspetti logistici al fine di  permettere il regolare 
svolgimento della gara.

Ringrazio infine tutte le Istituzioni pubbliche e private che con il loro contributo finanziario, dimostrando sensibilità ed attenzione, ci hanno con-
sentito di affrontare con serenità questo impegno organizzativo.

Silvano Grisenti
Presidente Comitato Organizzatore

È con grande piacere che porgo il mio personale saluto per la prova del Campionato Italiano Assoluto e di 
Società per le Lunghe Distanze di corsa in montagna, organizzato dall’Atletica Trento CMB. 
La corsa  in ambiente naturale è attività di primaria importanza nel ventaglio di quelle offerte dall’atletica 
leggera. Ed è fondamentale come base per tutta la pratica sportiva, in quanto capace di formare i ragazzi 
anche dal punto di vista del carattere, alimentando il loro spirito di appartenenza, di condivisione e la volontà 
di migliorarsi.
Ci tengo a dedicare un adeguato spazio ai ringraziamenti, sottolineando il grande lavoro svolto dall’Atletica 
Trento CMB, nella persona del suo Presidente, Carlo Segatta, dei suoi collaboratori e dei suoi volontari.
Il mio augurio va ai ragazzi che prenderanno parte alla competizione, certo che  lo sport possa rappresentare 
gioia nello stare insieme e stimolo nel ricercare ogni volta un nuovo risultato.

Franco Arese
Presidente Fidal Nazionale



Quest’anno sarà sul Monte Bondone la sfida del Campionato Italiano lunga distanza di corsa in montagna, un 
evento che coinvolge centinaia di persone, a cui il Comune di Trento dà un forte benvenuto. Una manifestazione 
di questo tipo, insieme alle tante adesioni che raccoglie, rappresenta infatti un grande elemento di successo e 
di orgoglio per il nostro territorio. La corsa in montagna può dare grandi soddisfazioni, ma richiede sacrifici, 
dedizione e consapevolezza dei propri limiti. Il fatto che i giovani, attraverso l’attività fisica, possano assimilare 
questi valori è un elemento che nobilita questo sport, insieme al  grande amore per la montagna che trasmette 
a chi lo pratica.
Voglio quindi complimentarmi con l’Atletica Trento CMB e augurare “buona corsa” a tutti gli atleti.

Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento

Ospitare e organizzare un evento come il Campionato italiano corsa in montagna è per Trento e per l’intero Tren-
tino motivo di soddisfazione. La manifestazione costituisce di certo una grande opportunità per farsi conoscere e 
per portare il nome e le caratteristiche del Monte Bondone fuori dai confini provinciali, accogliendo centinaia di 
atleti.
La corsa in montagna è una disciplina sportiva che dà l’opportunità di conoscere a fondo e in “presa diretta” il 
territorio e la natura, restituendo l’immagine più autentica e vera di una zona che – anche attraverso eventi come 
questo - può fare un salto di qualità ed affermarsi come destinazione turistica di significativo livello. 
Ringrazio l’Atletica Trento per aver colto l’importanza di questo appuntamento e per aver profuso tempo ed 
energie in ogni sua fase organizzativa, ennesimo esempio di un Trentino che sa “fare”, sa “costruire” e lavorare in 
sinergia. Un modello che funziona e che molti ci invidiano.

Tiziano Mellarini
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione 

Provincia Autonoma di Trento

Ancora una volta l’Atletica Trento CMB ha l’onere e l’onore di organizzare un grande evento: il Campionato Ita-
liano Assoluto e di Società, di corsa in montagna per le lunghe distanze.
La corsa in montagna è una disciplina che ben si armonizza con il nostro territorio e le nostre origini e che sarà 
vetrina per il Bondone e la sua città.
Auguro a tutti i partecipanti, atleti e accompagnatori il benvenuto in Trentino, al Comitato organizzatore il meri-
tato successo quale premio per l’impegno che comporta l’organizzazione di questo campionato.
Un grazie anche a tutto coloro, enti e privati, che con il loro sostegno dimostrano di apprezzare e voler stimolare 
l’entusiasmo che anima i volontari dello sport.

Giorgio Torgler 
Presidente Comitato Trentino del CONI

Da diverse stagioni il Trentino è diventato per molti aspetti il punto di riferimento per la corsa in montagna na-
zionale. Un ruolo che si adatta alla perfezione, considerata la conformazione del territorio della nostra Provincia. 
Ma è allo stesso tempo un ruolo che calza a pennello sulle capacità organizzative e promozionali delle nostre 
realtà, delle nostre società impegnate a tempo pieno nell’allestimento di manifestazioni di pregevole fattura e 
nell’attività sul campo.
L’Atletica Trento cmb è un chiaro esempio del connubio che ci può essere tra organizzazioni e attività: negli anni 
il talento su entrambi i versanti è stato ripagato ed evidenziato in diverse occasioni ed è con piacere che saluto il 
ritorno del Campionato Italiano Lunghe Distanze sul territorio trentino a pochi anni dall’ottima edizione di Civez-
zano. Sarà ancora il Monte Bondone il teatro dell’ultima fatica stagionale dei “camosci” azzurri: un palcoscenico 
nobile e ideale per regalare una giornata di grande sport e di grande amore verso la natura. 

Giorgio Malfer
Presidente FIDAL Trentino

L’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha accolto con piacere la notizia della nuova edizione del Campio-
nato Italiano assoluto e di società per le lunghe distanze di corsa in montagna. Il Monte Bondone è perfetto per 
la pratica di questo sport e grazie alla diversità dei percorsi è in grado di soddisfare le aspettative di un gran 
numero di appassionati. Il Campionato Italiano di corsa in montagna è indubbiamente una manifestazione che 
consente di promuovere il territorio valorizzando l’ambiente e il paesaggio, e si inserisce perfettamente nella 
strategia di prodotto “sport e natura”. Chiaramente tutte le manifestazioni che si pongono a corollario di questa 
strategia non possono che arricchire e qualificare ulteriormente la nostra proposta. Per questa ragione la nostra 
APTcollabora con convinzione all’evento, forte del fatto che è mettendo in rete tutte le iniziative dell’ambito che 
si costruisce un prodotto attraente, e soprattutto che si propone al turista un territorio “vivo”. Ringrazio e mi 
complimento con gli organizzatori per essersi messi in gioco in questa nuova edizione e auguro a tutti i parteci-
panti di trovare nella gara il massimo della soddisfazione.

Elda Verones
Direttore APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi



Ancora una volta la natura del Trentino, ed in particolare la montagna di Trento, sarà protagonista, e non 
solo sfondo o cornice, di un evento sportivo di portata nazionale: saranno le pendici del monte Bondone, 
le sue dure salite, domenica 25 settmebre, a decretare chi, tra tutti gli atleti partecipanti, potrà ambire a 
conquistare il titolo italiano di corsa in montagna.
Un mio speciale saluto di benvenuto ad atleti, preparatori, dirigenti, familiari, accompagnatori, spettatori, 
con l’augurio che la partecipazione a questa manifestazione possa essere anche un piacevole ed importante 
incontro con la cultura e le tradizioni della terra trentina.
Un augurio particolare a tutti gli atleti, perché possano raccogliere i frutti del faticoso lavoro di preparazione 
e allenamento e raggiungere gli obiettivi che più stanno a cuore a ciascuno.
Ed infine il mio grazie all’Atletica Trento ed a tutti coloro, che a vario titolo, da tempo collaborano con pas-
sione e tante energie alla riuscita di questa importante manifestazione.

Marta Dalmaso
Assessore all’Istruzione e Sport

 Provincia autonoma di Trento

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Trento CMB”, sempre in prima linea nell’organizzazione di eventi 
legati alla corsa in montagna propone anche quest’anno la “Prova di Campionato Italiano assoluto e di società 
per le lunghe distanze”.
La manifestazione che porterà gli atleti sulla montagna trentina con traguardo sul Monte Bondone, oltre al 
significativo valore sportivo, costituisce una preziosa occasione per far conoscere agli atleti accompagnatori e 
appassionati di questa specialità, provenienti anche da altre regioni italiane, le bellezze del nostro territorio ed 
in particolare della Montagna di Trento e del centro storico della Città del Concilio. 
Nel dare il benvenuto auguro ai partecipanti di raggiungere i migliori risultati sportivi, frutto di duro e costante 
allenamento, e al Comitato Organizzatore il meritato successo di partecipazione quale premio per gli sforzi e 
l’impegno profuso.

Paolo Castelli
Assessore Istruzione e  Sport

 Comune di Trento

UGO LUCIN ASSICURAZIONE
l agente di

38100 Trento
via Piave 22

Tel. 0461 392397
Fax 0461 392545

ag1880@axa-agenzie.it

Il nostro obiettivo?  
La Vostra tranquillità



CAMPIONATO ITALIANO LUNGHE DISTANZE DI CORSA IN MONTAGNA 

L’Associazione  Sportiva  Dilettantistica Atletica Trento cmb, con l’approvazione della Fidal Nazionale organizza  dome-
nica  25 settembre  2011  con partenza e arrivo alle Viote del Monte Bondone  la prova unica del  CAMPIONATO ITALIA-
NO 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 So-
cietà 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 ma-
glia 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. 



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”.

Sabato 24 settembre 2011
Dalle ore 15 alle 18 controllo cartellini, distribuzione pettorali presso l’hotel Montana a Vason.  
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 

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 oppure via e mail: segreteria@atleticatrento.it 

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    1°    buono valore  di € 500
2°    € 400     2°      € 400    
3°    € 300    3°    € 300 
4°    € 250    4°    € 250 
5°    € 200    5°    € 200 
6°    € 150    6°    € 150 
7°    € 120    7°    € 120 
8°    € 100    8°    € 100 
9°    € 100    9°    € 100
10°    € 100    10°    € 100
11° al 15°     €   50    11° alla 15°   €   50 
16° al 20°         €   30    16° alla 20°   €   30
21° al 30°         €   20

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.



Per informazioni:
Presidente Atletica Trento cmb  Carlo  Segatta   0461.810095    348.3009902
Responsabile Tecnico   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

Da ripetere 3 volte per un totale di Km. 24. 
Sul sito www.atleticatrento.it troverete la mappa su come raggiungere il percorso e gli alberghi del Monte Bondone.



Hotel Montana e Chalet Caminetto
loc. Vason  1650 mt. – Monte Bondone

tel. 0461 948200   fax  0461  948177
www.hotelmontana.it 

Presso questa struttura
sabato dalle 15.00 alle 18.00 ritiro pettorali
sabato alle 18 riunione tecnica
domenica dalle 12.00 in poi pranzo
per tutti i partecipanti
ore 14.30 presso l’auditorium
premiazione finale

È necessario che gli interessati
si qualifichino come partecipanti

al Campionato Italiano



Pioniere della corsa in montagna 
Provinciale, Regionale, 
Nazionale e Internazionale

Antonio Molinari classe 1967, ha festeggiato quest’anno la 30^ stagione agonistica. 
Nativo di Civezzano da sempre gareggia con i colori dell’Atletica Trento provenendo 
dalla società del paese di origine, la Cinque Stelle di Seregnano.
Quasi 800 gare in archivio nell’arco della sua carriera si è contradistinto come uno dei 
maggiori specialisti della corsa in montagna Italiana. 
Ha collezionato 31 maglie azzurre imponendosi anche una volta nella Coppa del Mondo 
(1996 Telfes), 3 nella rassegna europea (1998,1999 e 2001) e 12 nei campionati Italiani. 
Nel suo palmares anche due argenti a livello mondiale (1994 e 1998) e dodici titoli irida-
ti e sei continentali con la rappresentativa azzurra. 
Antonio si è imposto anche quattro volte nello Challenge Stellina e dodici volte con la 
rappresentativa azzurra. 
Nel suo palmares anche due edizioni del Grand Prix Internazionale di corsa in montagna 
e, con le racchette da neve, tre edizioni di coppa Europa e della Ciaspolada.

Campioni Italiani Master femminile e maschile: Di Bert e Rosso
Medaglia d’argento: Molinari e Torresani
5° calassifi cata: Verones

Foto squadra assoluta femminile 2011



Si ringraziano i nostri Sostenitori

UGO LUCIN ASSICURAZIONE
l agente di

38100 Trento
via Piave 22

Tel. 0461 392397
Fax 0461 392545

ag1880@axa-agenzie.it

Il nostro obiettivo?  
La Vostra tranquillità




