
  

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Organizza 

2 e 5 GIUGNO 2021 

2 GIORNI DELLA VALSUGANA 

29^ EDIZIONE 

Coppa del Trentino Middle (Gara I.R.E.) 

Coppa del Trentino Sprint (Gara I.R.E.) 
Torcegno – Borgo Valsugana 

 

 

  

 

 



 
CATEGORIE:  

Agonisti: MW-14, MW16, MW-18, MWElite, MWB, MW35+, MW45+, MW55+, MW65+, 

MW70+, Direct  

Non Agonisti: MW-10, MW-12, ESORDIENTI 

Trail-O: OPEN, PARALIMPICI 

ISCRIZIONI: 

Entro le 24.00 del 30 maggio 2021 tramite il sito FISO. Solo per stranieri via e-mail a 

info@pandavalsugana.it . 

Le iscrizioni in ritardo e/o le variazioni dopo la scadenza, saranno accettate a discrezione 

dell'organizzazione ed applicando la sovrattassa prevista dal R.T.F. Per la categoria 

Esordienti e Direct si accettano iscrizioni fino a mezzora prima della partenza della gara. 

QUOTE DI ISCRIZIONE:  

Individuali: € 3,50 non agonisti, MW14 – MW16 e Direct, € 7,00 Tutte le altre categorie. 

Come da “Protocollo Gare FISO”, Il pagamento dovrà essere effettuato preventivamente 

tramite bonifico bancario sul C/C intestato a Panda Orient. Team Valsugana – IBAN: 

IT50X0810234401000041001487 – le ricevute saranno inviate successivamente tramite e-

mail o Pec (indicare i riferimenti).  

La gara di Trail-o è gratuita per tutti i partecipanti alla gara sprint di Borgo Valsugana. Per i 

partecipanti alla sola gara di Trail-o, costo iscrizione € 5,00. 

 

PREMIAZIONI: 
(*) Le premiazioni avverranno in forma ridotta come da raccomandazioni FISO (ognuno dei 
concorrenti classificati nelle prime tre posizioni, potrà recarsi in segreteria a ritirare il 
proprio premio) e saranno effettuate come di consueto al termine del secondo giorno di 
gara tenendo conto della somma dei tempi di entrambe le gare. 

PARCHEGGI: 

Parcheggi: nei pressi del ritrovo 

LOGISTICA – vitto - alloggio 

APT. VALSUGANA -Lagorai: http://www.valsugana.info/  - Tel. 0461.727700 - Fax 

0461.727799 - e-mail: Info@valsugana.info. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento varrà quanto indicato nel “Protocollo Gare 

FISO”, nel  “R.T.F. F.I.S.O”,  nel “Regolamento Gare 2021 della FISO” e nel “Regolamento gare 

Trentino 2021”. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, animali  e/o cose 

verificatesi prima, durante e dopo la manifestazione stessa. 

REGOLAMENTO 2 GIORNI DELLA VALSUGANA 
COMITATO ORGANIZZATORE: 

Direttore di Gara Marino Cipriani 

Tracciatori Giuseppe Simoni (Middle a Torcegno) 

  Eddy Sandri (Sprint a Borgo Valsugana) 

Controllori Andrea Cipriani, Matteo Zoppè, Danilo Trentin 

Gara di Trail-o del sabato Aaron Gaio con controllore Alessio Tenani 

Segreteria Manuela Divina 

Elaborazione Dati Alessio Dalfollo 

Medico di gara / Primo soccorso C.R.I Bassa Valsugana 

 

CARTE DI GARA: 

Torcegno - Malga Colo – Ril 2010 – Scala 1:10.000  eq. 5 m 

Borgo Valsugana - Ril. 2016 – Scala 1:4.000 eq. 5 m 

TIPO DI GARA: 

Mercoledì 2 Giugno  - Middle – bosco – consigliato il taping  

Sabato 5 Giugno  – Sprint / misto Urbano 

Sabato 5 Giugno  – Trail-o – OneMan Relay – 15 punti Pre-O sprint + 3 piazzole (15 p.) a tempo 

PROGRAMMA: 

Mercoledì 2 giugno 2021 – Presso il Campo sportivo di Torcegno 

Ore 13.00 apertura ufficio gare 

Ore 14.30 prima partenza  

Sabato 5 giugno 2021  – Presso il Centro sportivo di Borgo Valsugana 

Ore 14.00 ritrovo e apertura Ufficio Gare 

Ore 15.00 prima partenza gara corsa orientamento 

Ore 15.30 prima partenza gara trail-o, con partenza libera terminata la gara di corsa 

Ore 18.00 premiazione (*) 

PARTENZA: 

Mercoledì:  1500 m + 250 m - 35/40 minuti al passo;  

Sabato:. 1500 m + 30 m - 15  minuti al passo – corsa orientamento, nei pressi del ritrovo il trail-o 

NOTE: 

Visto il “Protocollo Gare FISO”, non sarà previsto: 

- Ristoro, né durante la gara né a fine gara. 

- Consegna intertempi 

- Zona tende di Società (non sarà consentita la posa di tende) 

Sarà obbligo dei concorrenti: 

- Indossare la mascherina sino al momento della propria partenza. 

- Indossare la mascherina subito dopo l’arrivo. 

- Mantenere una distanza interpersonale come da disposizioni del Governo. 

- Evitare assembramenti sia in zona di partenza che al ritrovo o dopo l’arrivo. 

Si chiede ai Concorrenti ed in particolare ai Responsabili di Società il pieno rispetto delle norme 

riportate nel citato “Protocollo Gare FISO”. 
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