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R E G O L A M E N T O 

“5° EL GIRO DELE VIOTE” 

domenica  12 settembre 2021 

1. L’A.S.D. ATLETICA TRENTO, con l’approvazione della Fidal, organizza la 5° edizione de 
“EL GIRO DELE VIOTE”, gara di corsa in montagna con partenza e arrivo presso il centro del 
fondo delle Viote  monte Bondone. 

2. La gara a carattere regionale è valida come 8ª prova del circuito Gran Premio “Montagne 
Trentine” e  5° prova del Trofeo giovanile “Scoiattoli Trentini” . 

3. Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 alla Fidal e Enti di 
promozione, purché in regola con le norme sanitarie vigenti per l’anno in corso. Possono 
partecipare i possessori di RUN CARD, come da regolamento Fidal. Le persone in possesso della 
“RUNCARD” o della “ RUNCARD EPS” o della “MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD” verranno 
inserite regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro. 
Le iscrizioni per i possessori della Run Card  vanno fatte nel modulo allegato e va inviato entro 
giovedì 9 settembre a segreteria@atletica trento.it.  

4. Per la classifica di squadra il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29 ed 
a scalare fino al 30° che riceverà 1 punto, come ogni concorrente giunto all’arrivo. Si concorre con 
un numero illimitato  di atleti. Alla fine verrà stilata una classifica di società sia maschile che 
femminile che sommerà tutti i punti delle varie categorie. 

5. Le iscrizioni devono essere inoltrate in modalità on-line tramite il sito www.fidal.it 
tassativamente entro giovedì 9 settembre ore 24.00.  All’atto della conferma dell’iscrizione 
l’atleta verserà la quota di iscrizione di € 14,00.  

Cronometraggio a cura della Società Organizzatrice. 

Alla consegna del pettorale l’atleta dovrà consegnare compilata e firmata l’autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445 – 2000  

IL GIORNO DELLA GARA NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI 

6. PREMI – Riconoscimento + buono pasta a tutti i concorrenti categoria assolute, (da definire 
in base alla possibilità dettate dalla situazione COVID) 

PREMI INDIVIDUALI  -   Buono “Molinari Sport” ai primi tre atleti arrivati al   
    traguardo maschile e femminile categoria assoluta/master:   

     1° classificato      buono  Molinari Sport 

     2° classificato      buono di     Molinari Sport 

     3° classificato      buono di    Molinari Sport 

mailto:segreteria@atletica


 Premi  in natura ai primi  tre classificati di ogni categoria  Fidal giovanile, assoluta e master. 

Trofeo Molinari Sport alle prime tre società giovanile nella classifica complessiva M.- F.   

Trofeo Albergo Montana alle prime tre società assolute/master nella classifica complessiva M.- F.   

7. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche Fidal e del G.G.G e  vedi 
regolamento www.montagnetrentine.com.  

8. Con l’adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione, 
divulgazione della propria immagine. 

Oltre a quanto scritto sopra valgono tutte le disposizioni emanate dal governo e Fidal. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovessero accadere  prima, durante e dopo la manifestazione. 

PROGRAMMA 

ore 8.30 Ritiro numeri  e conferma iscrizioni presso centro Fondo delle Viote 

ore 9.30 Partenza gara assoluta e Master Maschile e Femminile al centro del Fondo 

ore 9.40 Partenza gara Junior m/f dalla località CASERME (al passaggio degli assoluti) 

ore 11.15 Partenza gare Scoiattoli Trentini circuito ad anello di 1 km in zona centro Fondo 

ore 12,00 Inizio distribuzione pasta party 

ore 13,30 PREMIAZIONI VARIE 

ATTENZIONE: la strada di accesso alle Viote verrà chiusa da 
Sopramonte fino a Candriai dalle ore 11,30 fino alle ore 14,30 
per gli europei di ciclismo su strada.  
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gli sponsor del circuito: 

 

 

 
 


