
REGOLAMENTO TRENTO RUN  
Parco di Melta – Trento – 16.09.2018 

 

ORGANIZZAZIONE 
L’ASD Trentino Running Team, affiliata Fidal e CSI, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Trento, 

Fidal e  CSI, organizza per domenica 16 settembre 2018, la 2° edizione della manifestazione sportiva di 

corsa in montagna “Trento Run” inserita nel calendario del circuito “Gran Premio MONTAGNE TRENTINE”. 

LA CORSA 
La corsa è una prova di corsa in montagna sui sentieri del Monte Calisio con partenza ed arrivo dal parco di 

Melta a Trento. 

La partenza è prevista per le ore 9.30 davanti al parco di Melta, direzione Martignano e prosegue per il 

Monte Calisio con un dislivello di 900 mt per poi tornare verso il parco per un totale di 12 km. 

Le categorie femminili, la categoria SM60 e gli junior partiranno da Martignano. 

Ulteriori informazioni sul percorso e la prova verranno fornite sul sito www.trentinorunningteam.it e alla 

partenza. 

La gara di corsa in montagna è riservata alle categorie maschili e femminili  junior/senior/master SM35/SF 

35 e oltre m. e f. 

È prevista anche una "passeggiata ludico-motoria non competitiva" sul percorso della Trento Run che 

partirà in coda alle gara agonistica. 

PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal 2018 e a Enti di Promozione Sportiva, 

purché in regola con le norme sanitarie vigenti per l'anno in corso.  

Possono partecipare alla gara anche i possessori di Runcard o Mountain and Trail Runcard come da 

regolamenti Fidal. Questi ultimi e i tesserati per EPS verranno regolarmente inseriti nella classifica della 

gara ma non potranno beneficiare di premi in denaro, rimborsi, bonus o altro genere di buono valore 

riservati esclusivamente ai tesserati di società sportive nazionali affiliate alla Fidal. 

IL CERTIFICATO MEDICO  PER I POSSESSORI DI RUNCARD O EPS DOVRÀ ESSERE  INVIATO AL MOMENTO 

DELL'ISCRIZIONE. 

La partecipazione è limitata ad un massimo 500 atleti. Iscrizioni sovrannumerarie eventualmente accettate 

non daranno diritto al pacco gara. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere effettuate “on line” tramite il sito www.fidal.it  per i tesserati Fidal e attraverso il 

sito della società organizzatrice per tutti gli altri  tassativamente entro venerdì 14 SETTEMBRE 2018. All'atto 



della conferma iscrizione e ritiro pettorale l'atleta verserà la quota iscrizione, fissata in € 12,00 (dodici) per 

la gara competitive e in € 10,00 (dieci) per la gara non competitiva. 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara con una maggiorazione della quota di ulteriori € 5,00.  

Con l’iscrizione e relativo pagamento della quota ogni partecipante solleva la A.S.D. Trentino Running Team 

da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo 

la manifestazione. 

Con l’iscrizione ogni atleta dichiara di aver preso visione e accettazione integrale del presente regolamento.  

Gli atleti provvisti di “Runcard” e/o non Fidal dovranno inviare via mail copia del certificato medico 

agonistico di idoneità in corso di validità per il giorno della gara con dicitura “atletica leggera” a: 

iscrizioni@trentinorunningteam.it e consegnarlo al momento del ritiro del pettorale. 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 500 atleti. 

Per motivi legali/assicurativi, saranno considerati validi solo i certificati medici sportivi agonistici con 

(anche) l’idoneità per ATLETICA LEGGERA, altrimenti gli atleti saranno iscritti d’ufficio alla corsa non 

competitiva. 

QUOTE D'ISCRIZIONE 
Le quote d'iscrizione sono: 

● Trento Run Competitiva- € 12.00 come da regolamento montagne trentine.  

Maggiorazione di € 5.00 per iscrizioni il giorno della gara 

● Trento Run Non Competitiva – € 10.00 

Maggiorazione di € 5.00 per iscrizioni il giorno della gara 

ASSISTENZA MEDICA e RISTORI 
Ad ogni punto ristoro o punto acqua è presente un responsabile dell’Organizzazione.  

Saranno presenti il servizio ambulanza con medico all'arrivo. 

Sarà posizionato un ristoro in cima dopo 5 km e all'arrivo. 

RITIRI 
In caso di ritiro di un atleta lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a 
recarsi al più vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono all'organizzazione che si farà carico 
del suo rientro in zona arrivo. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle 
ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. 

SQUALIFICHE 
La giuria della gara può provvedere alla squalifica e/o all’ammonizione  di un concorrente nei seguenti casi: 

● pettorale portato in modo non conforme 

● scambio di pettorale 
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● mancato passaggio ad un posto di controllo 

● utilizzo di un mezzo di trasporto 

● uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti 

● mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso 

● insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari 

● rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara 

● mancato ottemperamento delle indicazioni del personale dell'organizzazione 

● tagli di percorso 

● Non è ammesso l’uso di bastoncini da trekking o attrezzatura simile. 

ANNULLAMENTO DELLA GARA 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso senza preavviso. In caso di 

condizioni meteorologiche sfavorevoli la partenza può essere posticipata. 

La gara potrà essere annullata o sospesa durante lo svolgimento. 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni inizieranno alle ore 12.00 

Per la classifica generale di società il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29 ed a scalare 

fino al 30° che riceverà 1 punto come ogni concorrente successivo all'arrivo. Si concorre con un qualsiasi 

numero di atleti. Alla fine verrà stilata la classifica generale di società assoluta/master che somma i punti 

delle varie categorie maschile e femminile.  

● Pacco gara: Premio di partecipazione + buono pasta party per tutti i concorrenti 

● Premi di società: alle prime tre società della classifica generale assoluta/master 

● Premi individuali: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. 

● Premiazione per le categorie Jun, Pro, Sen, Sen 35-40 e oltre M/F, ed almeno le prime tre società 

M/F, come previsto dal Regolamento FIDAL 

NOTE FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche Fidal e il regolamento 

generale del Circuito Montagne Trentine, vedi: www.montagnetrentine.com 

Con l’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, presta il 

consenso al trattamento dei dati personali, per finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo, 

quali a puro titolo esemplificativo: pubblicazione dei risultati della gara, eventuali riprese fotografiche e 
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cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione dell’evento su carta stampata, web 

e social. Per quanto sopra non specificato vale il silenzio assenso. 

Inoltre, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione alla manifestazione l’atleta si impegna ad assumere, a 

pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in 

occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 

regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere 

durante la manifestazione. 


