
 

 

Teroldego Event 2022 

 Gara Nazionale di Mezza Maratona Omologata  

 

La società sportiva Atletica Rotaliana, con il patrocinio del Comune di Roverè della 

Luna, Mezzolombardo,  Mezzocorona nonché della Comunità Rotaliana Königsberg e 

con l’approvazione della FIDAL, organizza la seconda edizione del “Teroldego Event” 

in data 14 maggio con partenza prevista dalle ore 17:00 circa. 

E’ prevista anche una gara non competitiva sulla distanza di 10 km con partenza alle 

ore 17,20 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte dal 14/02/2022 e si chiuderanno alle ore 24:00 di giovedì  

7/05/2022 o al raggiungimento di 800 iscritti. Le iscrizioni verranno gestite sul sito 

Enternow (TimingDataService).  

Quote*: 

TEROLDEGO Half Marathon 

1. € 20  dal 14/02/2022 al 30/04/2022 

2. € 25  dal 01/05/2022 al 07/05/2022 cambio tariffa 

3. € 30  iscritti dal 8/05/2022 cambio tariffa per diritti di segreteria  

10 km del TEROLDEGO  
4. € 18  dal 14/02/2022 al 30/04/2022 

5. € 23  dal 01/05/2022 al 07/05/2022 cambio tariffa 

6. € 25  iscritti dal 8/05/2022 cambio tariffa per diritti di segreteria 

Staffetta del TEROLDEGO (costo a staffetta/2 corridori) maschili, femminili o miste 

7. € 30  dal 14/02/2022 al 30/04/2022 

8. € 35  dal 01/05/2022 al 07/05/2022 cambio tariffa 

9. € 38  iscritti dal 8/05/2022 cambio tariffa per diritti di segreteria 

(*Transazione Enternow e Spese bancarie applicate dal vostro Istituto di Credito escluse) 

Modalità di pagamento: 

L’iscrizione può essere effettuata solo ed esclusivamente online attraverso il portale www.enternow.it con Carta di Credito dei 

circuiti VISA e MasterCard o Bonifico Bancario. Per l’iscrizione contemporanea di più Atleti è presente il tasto “continua” che 

permette di effettuare un’unica operazione di pagamento a conclusione della registrazione dei nominativi. 

 

PARTECIPAZIONE 

Alla gara possono partecipare: 

-Atleti/e italiani/e e stranieri/e tesserati/e per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, 

Seniores e Master per l’anno 2022, allievi (solo 10km). 

-Atleti/e stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliata alla WA ed appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e 

Master per l’anno 2022, allievi (solo 10km). 

 



-Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni (2002) in poi, 

non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, 

né per un ente di promozione sportiva (sez. Atletica), in possesso della “RUNCARD e/o RUNCARD EPS” in corso di 

validità (non scaduta), rilasciata direttamente dalla Fidal (info@runcard.com). 

N.B. la tessera RUNCARD è rinnovabile, sulla tessera è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, 

durante il controllo tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta l’atleta NON può partecipare salvo presentazione di ricevuta 

dell’avvenuto rinnovo online. 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per 

l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della ”RUNCARD” partecipa. 

Questi Atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o altro genere 

di buono valore. Inoltre non possono accedere al montepremi. 

NON possono partecipare: 

-Atleti/e tesserati/e per altre Federazioni (es. Triathlon); 

-Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon, mezza 

maratona ecc… non sono validi ai fini della partecipazione; 

-Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi; 

-I possessori di Mountain & Trail Runcard. 

 

NORMATIVE COVID 19 
 
La gara sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid vigenti al momento e attenendosi scrupolosamente ai protocolli emanati 

dalla Fidal. 

All’ingresso al campo di gara gli atleti devono essere muniti di mascherina FFP2 da indossare nelle fasi pre e post gara, devono presentare il 

Green pass (Green pass rafforzato per gli Over50) e consegnare l’autodichiarazione (scaricabile dal sito della Fidal) compilata e firmata. 

Alla partenza e per i primi 500 mt di gara devono indossare la mascherina chirurgica. 

 

Eventuali aggiornamenti relativi alle normative anti Covid saranno pubblicate sul sito Facebook Teroldego Event nei giorni precedenti la 

manifestazione. 

 

 

SERVIZI ALLA PARTENZA 

RITROVO: Sabato 14 Maggio dalle ore 15.00 presso il campo sportivo di Roverè della Luna (campo da Calcio) 38030 Roverè della 

Luna (TN) 

RITIRO PETTORALI: Sabato 14 Maggio dalle ore 15.00 presso il campo sportivo di Roverè della Luna (campo da Calcio) 

38030 Roverè della Luna (TN) 

CONSEGNA BORSE: Sabato 14 Maggio dalle ore 15.00 presso il campo sportivo di Roverè della Luna (campo da Calcio) 38030 

Roverè della Luna (TN) e non oltre le ore 16.30 per consentire la punzonatura alla partenza (circa 500 metri dalla partenza) 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Gara veloce con lunghi rettilinei che collegano l’abitato di Roverè della Luna a Mezzocorona e 

Mezzolombardo. Presenta un dislivello negativo di circa 30 mt per la 10km e di circa 40 mt per la mezza 

maratona 



LA GARA  

-Per la Mezza Maratona 21,097  

Partenza: Via Rosmini a Roverè della Luna (TN)  

Arrivo: presso il campo sportivo di Roverè della Luna (campo da Calcio) 38030 Roverè della Luna (TN), a 500 metri dalla partenza 

Orario partenza: ore 17.00 

Percorso: 100% su strade asfaltate chiuse al traffico per un totale di 21,097 km 

Tempo limite ore: 3.00 

Ristori: Al 5° km circa, al 10° km circa nonchè all’arrivo/traguardo del cambio staffetta, al 15° km circa, al 21,097 km/traguardo 

 

-Per la 10 km 

A questa gara possono partecipare anche gli Atleti della categoria Allievi/e. 

Partenza: Via Rosmini a Roverè della Luna (TN)  

Arrivo: Nei pressi del Campo da Calcio - Roverè della Luna 

Orario partenza: ore 17.10 

Percorso: 100% su strade asfaltate chiuse al traffico per un totale di 10 km 

Tempo limite ore: 2.00 

Ristori: Al 5° km circa e all’arrivo 

Servizio navetta: Non previsto, trattasi di un anello di 10k 

 

-Per staffetta (2 x mezza maratona) 

Partenza: Via Rosmini a Roverè della Luna (TN)  

Cambio staffetta: Nei pressi delle Scuole Medie di Mezzolombardo (EX Macello) in Via Zandonai 

Arrivo: Nei pressi del Campo da Calcio - Roverè della Luna 

Orario partenza: ore 17.00 

Percorso: 100% su strade asfaltate chiuse al traffico per un totale di 21,097 km, giro di boa al 10,500 km 

Tempo limite ore: 3.00 

Ristori: Al 5° km circa, al 10° km circa nonchè all’arrivo/traguardo del cambio staffetta, al 15° km circa, al 21,097 km/traguardo 

 

Servizio navetta per Mezzolombardo e Roverè della Luna (SOLO PER STAFFETTA): 

ogni 30 minuti circa 

 

Timing e chip: Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip TDS che consente di 

registrare anche il tempo effettivo. Il chip è personale e non può essere scambiato. Il “Real Time” inizierà 

con il passaggio sulla linea di partenza e finirà col passaggio sulla linea di arrivo. Saranno squalificati i 

concorrenti non transitati su dette pedane o per i quali saranno rilevati tempi sulla distanza tra un controllo e 

l’altro giudicati dai giudici FIDAL presenti alla manifestazione non attendibili. Il chip sarà posizionato sul 

retro del pettorale e non dovrà essere rimosso per alcun motivo, pena l’esclusione dalla classifica. Sul 

percorso verranno posizionati dei tappeti di rilevazione dei passaggi. 

Il chip NON dovrà essere riconsegnato all’arrivo della gara trattandosi di trasponder usa e getta, salvo 

diverse comunicazioni prima della partenza della gara. 



La classifica generale e per categoria sarà disponibile presso l’ufficio Segreteria al campo gara, in seguito 

sarà pubblicata sul sito www.tds-live.it. 

SERVIZIO SANITARIO 

La gara è presidiata da due medici, da ambulanze e personale specializzato per il primo soccorso. 

SERVIZI ALL’ARRIVO 

Arrivo: Campo da Calcio - Roverè della Luna. 

Riconoscimenti e pacco gara: garantito a tutti i partecipanti fino ad un massimo di 800 iscritti. 

Docce: riservate e separate (uomini/donne) all’arrivo della staffetta, della 10km e della Mezza Maratona. 

Parcheggio consigliato al nei pressi del Campo da Calcio di Roverè della Luna [Eventuali altre indicazioni 

sul posto]. 

 

PREMIAZIONI 

Il 25% dei premi in denaro effettivamente assegnati ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i 

premi assegnati per posizione di classifica (regolamento FIDAL ART,38 punto 4 PREMI). 

-Teroldego Half Marathon 

Le premiazioni si terranno presso il Campo da Calcio di Roverè della Luna dalle ore 19,30. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara. 

Saranno inoltre premiati i primi 5 uomini, le prime 5 donne della classifica generale e le prime 3 società più 

numerose. Verranno premiate tutte le categorie. 

Montepremi totale: € 2800,00. I premi in saranno così ripartiti: 

Classifica generale maschile Classifica generale femminile 

1° € 500,00   1° € 500,00   

2° € 300,00   2° € 300,00   

3° €  200,00   3° €  200,00   

4° €   150,00   4° €   150,00   

5° €   100,00   5° €   100,00   

Classifica per società  più numerose  

1° €   150,00    

2° €   100,00    

3° €    50,00    

-10 km del Teroldego 

Le premiazioni si terranno presso il Campo da Calcio di Roverè della Luna dalle ore 20,00. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara. 

Saranno inoltre premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne della classifica generale*. 

*NB: Gli Atleti della categoria Allievi/e non possono ricevere premi in denaro o simili (buoni valore, 

bonumìs, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere). L’erogazione dei premi in denaro deve essere 

effettuata in modo conforme alle regole della WA e delle leggi dello Stato Italiano. 

Montepremi totale: € 1000,00. I premi saranno così ripartiti: 

Classifica generale maschile* Classifica generale femminile* 

1° € 250,00   

2° € 150,00   

1° € 250,00   

2° €150,00    

3° € 100,00   3° € 100,00   



-Staffetta del Teroldego 

Le premiazioni si terranno presso il Campo da Calcio di Roverè della Luna dalle ore 20,00. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara. 

Saranno inoltre premiati i primi 3 staffettisti della classifica generale. 

Montepremi totale: € 500,00. I premi saranno così ripartiti: 

Classifica generale  

1° € 250,00   

2° € 150,00   

3° € 100,00   

Eventuali altre premiazioni a cura del comitato organizzatore 

ASSICURAZIONE 

L’organizzazione ha stipulato polizze per RCT ed infortuni individuali. 

SQUALIFICA 

La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, tagli di 

percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla 

classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dalla FIDAL. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica della categoria 

interessata con le seguenti modalità: 

PRIMA ISTANZA: verbalmente all’arbitro alle corse; 

SECONDA ISTANZA: per iscritto al Giudice d’appello accompagnati dalla tassa di reclamo di € 100.00 

restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 

Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’Atleta secondo quanto previsto dal 

regolamento FIDAL. Qualora, durante un controllo, un Atleta risulti sprovvisto della tessera federale o 

ricevuta di tesseramento on-line o documento d’identità, andrà compilata da parte della Società di 

appartenenza dell’Atleta una dichiarazione di tesseramento, secondo quanto indicato agli art. 8 e 9 norme 

attività 2022. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari FIDAL 

(Vademecum 2022).In caso di annullamento della gara la quota di iscrizione non verrà restituita ma sarà 

tenuta valida solo per l’anno successivo. Le operazioni di cambio nominativo hanno un costo di € 10 per 

diritti di segreteria entro le ore 24:00 di giovedì 12/05/2022.  

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “TEROLDEGO Half Marathon”, “10km del 

TEROLDEGO” e “Staffetta del TEROLDEGO”, l’Atleta autorizza espressamente l’organizzazione 

all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione 

della sua partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione deve intendersi a tempo indeterminato e 

senza limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 

limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

 Le dinamiche di fruizione delle foto verranno pubblicate sul profilo FACEBOOK de  @teroldegoevent 

NOTE SUL PERCORSO 

Il Comitato Organizzatore  si riserva il diritto di apportare delle modifiche al percorso per questioni di 

sicurezza degli Atleti. 

INFO: Santelli Lorenzo                            mobile: 335 5320077 anche WhatsApp (…) 

Facebook: @teroldegoeventE                                -mail: teroldegoevent@atleticarotaliana.it        Internet: www.atleticarotaliana.it   



Agg. 07/03/2022 

 

 

 

 

Gara NON competitiva  

da consegnare  compilata al  Comitato Organizzatore  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Teroldego Event 10km  

Io sottoscritto/a: 

Nome___________________Cognome_________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________________

__________________________________Numero di telefono__________________ 

 

IL/LA Dichiara e sottoscrive  

 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte; 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria e facoltativa così come 

ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

civilmente che personalmente; 

4. di aver letto il regolamento generale della manifestazione stessa e di condividerne il contenuto; 

5. di accettare, con l’iscrizione, tutte le clausole e condizioni richieste dall’Organizzazione pena l’esclusione; 

6. di accettare ed autorizzare le clausole di pubblicazione (diritti d’immagine) scelti dall’Organizzazione e che la 

presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 

completamente gratuito;  

Il/La sottoscritti/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’evento “Teroldego Event” al Trattamento dei Dati Personali che lo 

riguardano; Tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità 

legate all’evento.  Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della gara pubblicato sul sito www.atleticarotaliana.it e di conoscere i regolamenti FIDAL. 

Dichiaro inoltre, espressamente sotto la mia responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli Organizzatori, Sponsor, Media Partners, Fidal 

e GGG da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e\o cose da me causati o  derivati. 

Regolamento: 

Il percorso è esattamente quello della 10km competitiva pertanto dovrà essere garantito agevole passaggio agli Atleti della Gara. 

Verrà garantita la medaglia ed il pasta party finale per ogni partecipante nonché libero accesso ai ristori sul percorso e finale.   

Ulteriori premi a cura del Comitato Organizzatore. Orario partenza: 17:05. Tempo massimo 2 ore. 

 

data__________ firma per accettazione________________ 

INFO: Santelli Lorenzo mobile: 335 5320077 anche WhatsApp (…) Facebook: @teroldegoevent 

E-mail:  teroldegoevent@atleticarotaliana.it                    Internet:  www.atleticarotaliana.it 


