
 

REGOLAMENTO 72° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE DI ROVERETO 

Rovereto, 12 ottobre 2019 

 
 

L'Unione Sportiva Quercia di Rovereto organizza con l’approvazione della F.I.D.A.L. la 72ª edizione 

del Giro Podistico Internazionale di Rovereto con manifestazione provinciale CSI di corsa su strada. 

  

La manifestazione, si svolgerà sabato 12 ottobre 2019 a Rovereto (TN) con partenza delle gare del CSI 

alle 14,45 in Piazza Rosmini e si snoderà sul seguente circuito: corso Rosmini, via Fontana, via Dante, 

P.zza N. Sauro, via Carducci, via Tartarotti, via G.M. della Croce, via Garibaldi, via Mazzini, P.zza 

Battisti, via Orefici, P.zza Rosmini per una lunghezza di 1.242 metri. Partenza della gara internazionale 

maschile alle 18,00. 

  

Alle gare CSI possono partecipare atleti/e delle Società regolarmente affiliate al C.S.I. e/o F.I.D.A.L., 

in regola con il tesseramento per l’annata sportiva in corso.  

 

Norme di partecipazione alla gara Internazionale maschile  

Requisiti di partecipazione atleti tesserati in Italia - In base a quanto previsto dalle “Norme per 

l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in 

Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: •Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL  •Atleti in possesso di Runcard 

(valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni 

in poi. La partecipazione è comunque subordinata:a)o alla presentazione di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 

manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, 

ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: 1) visita medica; 2) 

esame completo delle urine; 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 4) spirografia.b)o alla 

verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.c)o alla verifica da parte 

dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

Requisiti di partecipazione atleti non tesserati in Italia - Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri 

non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso diuno 

dei seguenti requisiti: •Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 

riconosciute dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:-l’autocertificazione 

di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in 

originale al momento del ritiro del pettorale. •Atleti in possesso di Runcard (valevole come 

assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la 

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: a)o alla 

presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 

Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti 



 

può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 

normativa italiana: 1) visita medica; 2) esame completo delle urine; 3) elettrocardiogramma a riposo e 

dopo sforzo; 4) spirografia. b)o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. c)o alla 

verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico 

 

Il ritrovo dei concorrenti per la distribuzione dei numeri e la conferma delle iscrizioni è fissato dalle 

ore 14.00 in Piazza Rosmini a Rovereto (TN).  

  

Le iscrizioni FIDAL dovranno essere fatte con la procedura on-line mentre quelle CSI dovranno 

pervenire all'U.S. Quercia Trentingrana per e-mail: usquercia@gmail.com entro le ore 12,00 di 

giovedì 10 ottobre 2019. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

  

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della Società organizzatrice le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

Nelle gare del CSI saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. Eventuali altri premi 

saranno comunicati il giorno della gara.  
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche del regolamento 

F.I.D.A.L.  Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

 

"Memorial Giorgio Rigotti"  
Nel contesto del “Giro Podistico Internazionale di Rovereto” la gara riservata alla categoria Amatori 

“B” Maschile sarà intitolata al compianto dirigente della Quercia Giorgio Rigotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma orario – Rovereto, 12 ottobre 2019 

14,00 - Ritrovo in Piazza Rosmini, conferma iscrizioni e ritiro numeri di gara. 

14,45 - Cucciole (2010/11), 500 m  

14,55 - Cuccioli (2010/11), 500 m  

15,05 - Esordienti F. (2008/09), 500 m  

15,15 - Esordienti M. (2008/09), 500 m  

15,25 - Ragazze (2006/07), 1.242 m  

15,40 - Ragazzi (2006/07), 1.742 m 

15,50 - Cadette (2004/05), 1.742 m 

16,05 - Cadetti (2004/05) - 2.484 m (2 giri) 

16,05 - Allieve (2002/03) - 2.484 m (2 giri) 

16,20 - Allievi (2002/03), Junior M. (2000/01) - 3.726 m (3 giri) 

16,40 - Junior F., Senior F., Amatori-A F., Amatori-B F., Veterani F. - 3.726 m (3 giri) 

17,00 - Amatori-B M., Veterani M. – 3.726 m (3 giri) 

17,25 - Senior M., Amatori-A M. – 4.968 m (5 giri) 

 

18,00 - Gara Internazionale Maschile 9.936m (8 giri) 

 

L'Unione Sportiva Quercia declina ogni responsabilità per incidenti o danni a concorrenti o a terzi che 

dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gara. 

 

 

MONTEPREMI GARA INTERNAZIONALE MASCHILE 

 

Il montepremi globale per la gara internazionale maschile è di 1400,00Euro di cui il 25% riservato agli 

atleti italiani. I premi non sono cumulabili. 

 

PREMI INDIVIDUALI  GARA INTERNAZIONALE MASCHILE 

1° classificato € 300,00 

2° classificato € 250,00 

3° classificato € 200,00 

4° classificato € 150,00 

5° classificato € 100,00 

6° classificato €   50,00 

 

PREMI INDIVIDUALI  GARA INTERNAZIONALE MASCHILE ATLETI ITALIANI (NON 

CUMULABILI) 

1° - € 150,00 

2° - € 100,00 

3° - €   60,00 

4° - €   40,00 

 

 

   U.S. Quercia Trentingrana 


