“CRONOSCALATA”

San Giacomo Altissimo
5° Trofeo Augusto Girardelli
18 Luglio 2021

1. L'A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM con l'approvazione della FIDAL organizza la San Giacomo
Altissimo, cronoscalata NAZIONALE di corsa in montagna con partenza presso Hotel San
Giacomo di Brentonico ed arrivo presso rifugio Damiano Chiesa sul Monte Altissimo. La
distanza da percorrere è di Km 5,5= E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina che
potrà essere rimossa dopo la partenza e dovrà essere rindossata giunti al traguardo.
2. La gara è anche valida come 5^ prova del “Gran Premio Montagne Trentine” Il ritorno

alla formula della “cronoscalata” quindi con partenza ad atleta singolo a
partire dalla categoria master M e F più anziana. L’intervallo fra una
partenza e l’altra degli atleti avverrà in base al numero degli
iscritti.(presumibilmente 30”)
3. Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Junior/Pro/Senior e Senior Master
M/F in regola con il tesseramento FIDAL 2021. Possono partecipare anche gli atleti
tesserati per federazioni straniere affiliate alla WA e possessori di Runcard EPS e
RUNCARD o MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD come da regolamenti Fidal.
4. Per la classifica di squadra il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29
ed a scalare fino al 30esimo che riceverà 1 punto, come ogni successivo concorrente
all'arrivo. Si concorre con un qualsiasi numero di atleti. Alla fine verrà stilata una classifica
di società che somma i punti delle varie categorie.
5. E’ prevista anche la 4 prova GIOVANILE del Trofeo Scoiattoli Trentini
6. Le iscrizioni devono essere tassativamente inoltrate con modalità on line sul sito
www.fidal.it entro giovedì 15 Luglio 2021. L’atleta che non ha la possibilità di iscriversi
on line, può farlo usando il modulo iscrizione gara che si trova sul sito
www.lagarinacrusteam.it – tale modulo iscrizione deve essere inviato via mail a
info@lagarinacrusteam.it Al ritiro del pettorale, all’atto della conferma iscrizione,
all’atleta verrà controllata la temperatura e dovrà consegnare la autocertificazione
(scaricabile dal ns. sito). Verserà la quota iscrizione di 14,00€. La società si riserva di
iscrivere anche nei giorni 16 e 17 luglio entro e non oltre le ore 12= con una
maggiorazione della quota di iscrizione a 20,00€. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL
GIORNO DELLA GARA.
7. Premi: riconoscimento + buono ristoro per tutti i concorrenti (da defnire in base alle possibilità
dettate dalla situzione COVID) Premi di società: Trofeo “5° Memorial Augusto Girardelli “
alla prima società classificata. Coppe e targhe alle prime 3 altre società classificate.

Premi individuali: “Buono valore” ai primi atleti arrivati al traguardo maschile e
femminile: 1^ class. Buono 120€ - 2^ class. Buono 100€ -3^ class. Buono 80€

Premi in natura ai primi di ogni categoria - I premi ai primi arrivati sono cumulabili con quelli
di “categoria”. Il premio non ritirato al momento della premiazione NON sarà
recapitato.
Le persone in possesso della “RUNCARD” o della “MOUNTAIN AND TRAIL
RUNCARD” e Runcard EPS verranno inserite regolarmente nella classifica della gara,
ma non potranno beneficiare di premi in denaro (o fattispecie assimilabile: generici
buoni valore , bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
8. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche FIDAL e del G.G.G.
9. Vedi regolamento Circuito Montagne Trentine www.montagnetrentine.com
10. Con l’adesione alla Manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione,
divulgazione della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere durante la
manifestazione.

PROGRAMMA
08.30
09.30
10.10
11.30
14.30

Ritrovo e conferma iscrizioni presso Hotel San Giacomo – Comune di
Brentonico
1^ Partenza a cronometro con formula “cronoscalata” iniziando dagli
atleti MASTER più anziani
Inizio arrivi al Rifugio “Altissimo”- Damiano Chiesa
Inizio pasta party (se possibile) in zona arrivo ??
Inizio Premiazioni presso Hotel San Giacomo

Terminate le partenze della cronoscalata si svolgerà la 4 prova Trofeo Scoiattoli
Trentini sempre in località S.Giacomo
Oltre a quanto scritto sopra valgono tutte le disposizioni covid emanate dal governo
e Fidal.
Villa Lagarina 21/06/2021

