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R E G O L A M E N T O

1. L’Atletica  Trento  organizza,  con  l’approvazione  del  C.P.  F.I.D.A.L.  Trentino,  il  45°  Gran  Premio  Estivo  di
Mezzofondo, gara nazionale riservate agli atleti/e delle categorie A/J/SM/SF, il 22° Gran Premio Giovanile per le
categorie Ragazzi/e – Cadetti/e. La manifestazione sarà organizzata nel rispetto del “protocollo per la ripresa delle
competizioni  su  pista  di  atletica  leggera”  del  4  Giugno 2021 o successivi  aggiornamenti  emanato  dalla  FIDAL
nazionale  presente  sul  sito  federale  di  cui  tutti  i  partecipanti  dovranno  prendere  visione  ed  attenersi
scrupolosamente:
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_4%20Giugno%202021.pdf

2. La manifestazione è imperniata su tre riunioni serali infrasettimanali su pista alle quali potranno partecipare atleti/e
regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L. per la stagione 2021. 
Le gare saranno disputate presso il campo Covi Postal (campo scuola CONI) di Trento  nelle giornate di martedì  06
- 13 - 20 luglio 2021.

Norme di Partecipazione

3. ISCRIZIONI: entro ogni venerdì antecedente la manifestazione alle ore 16.00 utilizzando l’iscrizione on-line dal
sito www.fidal.it. Per le categorie giovanili e per le gare dei m. 800 e 1500 sono considerati solo gli accrediti relativi
alla stagione 2020/2021, per le gare dei m. 3000 e 5000 si prega di inserire nelle note gli eventuali accrediti relativi
della  stagione  2019/2020/2021;  modifiche  di  tempi  di  accredito  in  fase  di  conferma  di  iscrizione  non  saranno
accettate, se non documentate.

4. Per la gara dei 5000 uomini è fissato il numero massimo di iscritti pari a 80 atleti sulla base dei tempi di accredito,
per la gara dei 5000 donne è fissato il numero massimo di iscritti pari a 20 atlete sulla base dei tempi di accredito. La
società organizzatrice si riserva la possibilità di inserire ad invito, alcuni atleti. Entro le ore 24 di Venerdì 9 Luglio
saranno pubblicati gli iscritti ammessi.

5. Tutti  gli  atleti  delle categorie assolute compreso gli  over 40 e over 50 gareggeranno insieme in base al tempo
d'iscrizione.

6. ACCESSO ALLA STRUTTURA
L'accesso al campo di gara avverrà dall'entrata posta su Via Lavisotto. Per accedere al campo sarà necessario
presentare  all'ingresso  l'autocertificazione  correttamente  compilata.
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf
Il campo di riscaldamento, ubicato nel vicino campo da calcio sarà consentito solo agli atleti muniti di pettorale di
gara. 

7. Il giorno della gara è obbligatoria  la conferma iscrizione fino alle ore 17.00 per il settore giovanile e fino alle ore
18.00 per il settore assoluto.               

8. La quota di iscrizione è fissata in  € 5  per atleta   per le tutte le categorie,      per ogni singola giornata di gara.
Entro domenica antecedente la manifestazioni le società devono versare tramite bonifico intestato a ASD
Atletica Trento-  IBAN:  IT  91O0830401810000010082840  della  Cassa Rurale  di  Trento e  Lavis –  l’importo
complessivo  relativo  alla  partecipazione  dei  propri  atleti  con  causale  “Cod.  Società  iscrizione  gara
specificare la giornata e numero atleti  iscritti”.  Copia del  bonifico deve essere anticipata via  mail  entro
domenica alla società organizzatrice al seguente indirizzo segreteria@atleticatrento.i  t

9. I numeri gara saranno forniti  dalla società organizzatrice per ogni singola  giornata di gara.
Gli atleti per entrare in campo devono passare dalla CALL ROOM che si troverà   nella zona nord del campo   20' prima
dell'inizio della propria gara, in caso contrario non saranno ammessi alle gare.  

11.CLASSIFICA INDIVIDUALE :  al  termine  delle  tre  giornate  saranno  redatte  classifiche  individuali,  distinte  per
categoria sommando i due punteggi migliori conseguiti dall’atleta, rapportati alle tabelle di punteggio nazionali in
vigore  se nella classifica finale ci saranno più di un vincitore la vittoria andrà all’atleta più giovane di età,
stesso vale per le piazze d’onore. Per la categoria ragazzi/e le prove sono due perciò chi conseguirà il miglior
punteggio delle due giornata sarà il vincitore, saranno premiati i primi sei classificati.
Per la categoria Over 40 e Over 50  al termine delle tre giornate saranno redatte classifiche individuali, distinte per
categorie  maschile e femminile over 40 – over 50 sommando i due migliori piazzamenti , sarà assegnato 10  punti al
1° classificato, 9  al 2°, 8 al 3° e cos’ via fino al 10° che prenderà 1 punto , se nella classifica finale ci saranno più
di un vincitore la vittoria andrà all’atleta più anziano di età, stesso vale per le piazze d’onore.
PREMI INDIVIDUALI : al termine delle tre giornate di gara ai primi sei classificati di ogni categoria del Gran Premio
Estivo di Mezzofondo sarà assegnato un premio in natura per le categorie giovanili, Allievi, Junior e Over 40 e 50. 
Per la categoria S/F e S/M saranno premiati i primi 6 classificati con premio in valore.
I premi saranno consegnati solamente ai presenti

     Non sono previsti rimborsi chilometrici.

Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed eventualmente per iscritto e
accompagnati dalla relativa tassa di €. 100 entro 30’ minuti  dalla pubblicazione del risultato della gara in cui si
intende reclamare.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono tutte le norme della FIDAL e del GGG in corso per il
2021. 
Le  società  organizzatrici  e  la  FIDAL  declinano  ogni  responsabilità  per  quanto  possa  accadere  ad  atleti/e,
accompagnatori o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.
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1ª  Giornata  -  martedì   06  luglio   2021

ragazzi/e m. 1.000 M.F.
cadetti/e m.    600 M.F.
A/J/S/Over 40-50 m. 1.500 M.F.

ORARIO GARE PROVVISORIO  1ª  Giornata  -  martedì   06 luglio   2021

ore  17.00 Ritrovo e  Conferma Iscrizioni   
ore  18.00 m. 1.000 Ragazze/Ragazzi
ore  18.30 m.   600 Cadette/Cadetti
ore  19.00 m. 1.500 Allieve/Junior/Senior F./Over 40 -50
ore  20.00 m  1.500 Allievi/Junior/Senior M./Over 40 - 50

2ª  Giornata  -  martedì   13  luglio   2021
ragazzi/e m.    600 M.F.
cadetti/e m  1.000 M.F.
A/J/S/Over 40 - 50 m.    800 M.F.
J/S/Over 40 - 50 m. 5.000 M.F. 

ORARIO GARE PROVVISORIO  2ª  Giornata  -  martedì   13  luglio   2021

ore  17.00 Ritrovo e  Conferma Iscrizioni  
ore  18.00 m.     600 Ragazze/ Ragazzi
ore  18.30 m. 1.000  Cadette/Cadetti

PREMIAZIONE FINALE RAGAZZE/I
ore  19.00 m.    800 Allieve/Junior/Senior F./Over 40 -50
ore  19.30 m.    800 Allievi/Junior/Senior M./Over 40 -50
ore  20.15 m. 5.000 J/S  F. – Over  40 – Over 50 F.
ore  20.45 m. 5.000 J/S M. - Over 40 -Over 50 M.    

3ª  Giornata  -  martedì   20  luglio   2021
cadetti/e m. 2.000 M.F.
A/J/S/Over 40 - 50 m. 3.000 M.F.

ORARIO GARE PROVVISORIO  3ª  Giornata  -  martedì   20  luglio   2021

ore  17.00 Ritrovo e  Conferma Iscrizioni  
ore  18.00 m. 2.000 Cadette/Cadetti
ore  18.40 m. 3.000 Allieve/Junior/Senior F./Over 40 -50
ore  19.30 m. 3.000 Allievi/Junior/Senior  M./Over 40 -50

PREMIAZIONE FINALE

IL PREMIO VERRA' CONSEGNATO SOLO AGLI ATLETI PRESENTI

I programmi orari potranno essere modificati ad insindacabile giudizio degli organizzatori e del 
Direttore di Riunione sulla scorta di particolari esigenze ed in particolare in base al numero di 
partecipanti ad ogni singola gara.  
L'orario aggiornato sarà pubblicato lunedì dopo le ore 14.00 sul sito con gli eventuali aggiornamenti 
in base agli iscritti.




