
 

  

Villa Lagarina, 6 febbraio 2022 

 

44º CROSS DELLA VALLAGARINA 

World Athletics Cross Country Tour – Bronze 

Villa Lagarina (Trento, Italy), 6 febbraio 2022 

 

REGOLAMENTO 

 
L’U.S. Quercia Trentingrana di Rovereto organizza con l'approvazione della F.I.D.A.L. nazionale la 
44a edizione del Cross della Vallagarina, gara internazionale di corsa campestre maschile e 
femminile inserito nel circuito internazionale World Athletic Cross Country Bronze level, con gare 
le Giovanili valide per il Campionato di Societa’ Giovanile Trentino e con gare per tutto il settore 
Master.  
 
La manifestazione si svolgerà a Villa Lagarina (Trento), in località Giardini, domenica 6 febbraio 
2022 con il seguente programma tecnico per i settori assoluto, juniores e allievi: 
assoluta masch. Km 9,0   - junior masch. 5,7  - allievi km 4,6 
assoluta femm + juniores femm. Km 6,5     - allieve km 3,6 
 
il programma sarà completato dalle seguenti gare riservate alle categorie giovanili (valide per il 
CdS) e Master a carattere interregionale: 
ragazzi km 1,6  cadetti km 2,5  Master m. (SM35-SM55) km 4,7 
ragazze km 1,6 cadette km 2,1 Master m. (SM60 e oltre) km 3,2 

Master f. (SF35 oltre) donne km 3,2 
 
Estratto dal protocollo di sicurezza in relazione alla situazione Covid-19 
Il protocollo di sicurezza di riferimento e’disponibile sul sito Federale e passibile di aggiornamenti 
secondo l’evoluzione della situazione socio-sanitaria e normativa generale. 
 
Partecipazione atleti/e italiani e stranieri/e tesserati FIDAL 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno 2022. 
 
Partecipazione atleti/e stranieri  
Potranno partecipare atleti/estranieri non tesserati per societa’ italiane secondo le normative 
World Athletics, autorizzati a gareggiare in Italia dalla propria Federazione. Gli atleti 
extracomunitari, oltre all’autorizzazione della propria Federazione, dovranno presentare anche il 
permesso di soggiorno o visto d’ingresso.  
 
Iscrizioni 
Per gli atleti/e tesserati FIDAL, tramite la procedura on-line entro le ore 24.00 di giovedi’ 3 
febbraio 2022. La quota di iscrizione e fissata in  5,00€ per le categorie All/Jun/Pro/Sen/Master e 
in 3,00€ per tutte le categorie giovanili (R/C). Non sono previste inscrizioni il girono della gara. 
 
 



 

  

Villa Lagarina, 6 febbraio 2022 

Pagamento 
Onde evitare il più possibile assembramenti, si raccomanda vivamente di eseguire il versamento della 

quota di iscrizione con bonifico bancario nei giorni precedenti la manifestazione sul c/o intestato a U.S. 
Quercia Rovereto - IBAN: IT23 A080 1120 8000 0003 3305 838 della Cassa Rurale Vallagarina - con 
causale “Cod. Società – Società - numero atleti iscritti”. 

Ritiro buste/pettorali 
La busta con i pettorali potra’ essere ritirata presso la Segreteria gare nel Bocciodromo a Villa 
Lagarina (loc. Giardini) a partire delle ore 9,30  in una unica soluzione da un Dirigente di Società. Il 
pettorale gara per nessun motivo dovra’ essere manomesso, dovra’ essere applicato con apposite 
spille in maniera ben visibile. 

Norme Tecniche Generali 

− Il controllo delle iscrizioni e risultati sarà curato con il servizio Sigma, pubblicazione risultati on-
line sul sito della manifestazione e sul sito Federale;  

− All’ingresso del campo di gara sarà allestita una postazione per controllo del Green Pass, ogni 
Atleta, dopo il controllo, sarà dotato di braccialetto per poter circolare liberamente sul campo 
gara; 

− Nella stessa postazione ogni partecipante dovrà consegnare l’autocertificazione compilata in 
ogni sua parte. La stessa è scaricabile sul sito Fidal; 

− Sarà allestita la call room alla partenza alla quale potranno accedere solo gli Atleti muniti di 
braccialetto 15 minuti prima della propria gara; verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti 
tramite tessera federale o documento di riconoscimento valido; 

− Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 
500 metri di corsa e conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo; 

− Si ricorda l’obbligo della divisa sociale, secondo regolamento FIDAL; 
 

− I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controllo antidoping; 
 

− Per le norme anti-COVID non sara’ possibile l’uso degli spogliatoi; 
 

− Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche della 
F.I.D.A.L. e del G.G.G. attualmente in vigore. 

 
 
Rovereto, 27 dicembre 2022.           
 



 

Villa Lagarina, 6 febbraio 2022 

PROGRAMMA ORARIO DEL 44º CROSS DELLA VALLAGARINA 

 

Ritrovo e conferma iscrizioni ..............................  ..................................................... ore 10.00 

MASTER SM60 e oltre ( 1 giro piccolo + 2 giri grandi = 3.140m)... ........................... ore 11.10 

MASTER FEMMINILE (1 giro piccolo + 2 giri grandi = 3.140m) ................................. ore 11.10 

MASTER SM35-SM55 (4 giri grandi = 4.670m)....... .................................................. ore 11.40 

RAGAZZE (2 giri piccoli = 1.610m)......................................... ................................... ore 12.10 

RAGAZZI (2 giri piccoli = 1.610m)......................................... .................................... ore 12.25 

CADETTE (1 giro piccolo + 1 giro grande = 2.040m)......................... ........................ ore 12.40 

CADETTI (2 giri grandi = 2.470m).......................................... .................................... ore 12.55 

ALLIEVE (3 giri grandi = 3.570m)............. ............  ..................................................... ore 13.10 
 

ALLIEVI (4 giri grandi  = 4.670m).......................................... ..................................... ore 13.40 

JUNIOR M. (5 giri grandi = 5.770m)........................................ .................................. ore 13.40 

ASSOLUTA FEMMINILE (1 giro piccolo + 5 giri grandi = 6.440m)........... .................. ore 14.10 

ASSOLUTA MASCHILE (8 grandi = 9.070m)............................ ................................... ore 14.45 

Leggenda: giro piccolo di metri 670, giro grande 1100 metri, partenza-arrivo 270m. 
N.B.: Il programma orario potrà subire variazioni per esigenze televisive. 
 
SITO WEB 

hiip://www.usqu ercia.it/cross   e-mail: usquercia@gmail.com 
 
PREMI 
 
Il Comitato Organizzatore investe sulla partecipazione di atleti internazionali nel rispetto dei parametri richiesti per la 
classificazione “World Athletic - bronze” mettendo a disposizione, da un lato, congrue risorse per ospitare e offrire 
compensi ad atleti internazionali di comprovata ed alta qualità e, dall'altro lato, destinando altre risorse per 
valorizzare gli atleti italiani con un montepremi loro dedicato.  
 

• Premi individuali per i primi 6 atleti ITALIANI della gara Assoluta Maschile e Assoluta 
Femminile: 

1. classificato/a = 700,00 € 4. classificato/a  = 200,00 € 

2. classificato/a  = 500,00 € 5. classificato/a  = 150,00 € 

3. classificato/a  = 350,00 € 6. classificato/a  = 100,00 € 

 

• Premi ai primi 3 classificati delle gare giovanili; 

• Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria Master sia maschile che femminile. 
 


