
REGOLAMENTO 73° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE DI ROVERETO 

Rovereto, 09 ottobre 2022 

L'Unione Sportiva Quercia di Rovereto organizza con l’approvazione della F.I.D.A.L. la 73ª edizione 

del Giro Podistico Internazionale di Rovereto – BRONZE LABEL - con manifestazione provinciale 

CSI di corsa su strada prova  qualificante per il Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada che si 

terrà a Cernusco del Naviglio (MI) il 17 ottobre 2021. 

La manifestazione, si svolgerà sabato 09 ottobre 2021 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 Roma, P.zza Battisti, via Orefici, P.zza Rosmini per una lunghezza di

1.075 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.  

Obbligo Green-Pass e Autodichiarazione 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 

certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19: 

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima

dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la

somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione

verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-

2 (con validità 48 ore).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 

soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della Salute.  

Il modulo di autodichiarazione è disponibile sul sito della manifestazione – sezione iscrizioni.  

Ci si richiama integralmente al documento “L'ITALIA TORNA A CORRERE - PROTOCOLLO 

ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA” Competizioni su strada (corsa, marcia e 

nordic walking) e off-road (corsa in montagna, trail running e corsa campestre) (aggiornamento 09-09-

2021): 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settem

bre_2021.pdf Sito Fidal - Riferimenti generali Codid-19 (costantemente aggiornati): 

http://www.fidal.it/content/Covid -19/127307 
la mascherina va tenuta per i primi 500m 

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 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti 



requisiti: •Atleti tesserati per il 2021 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.

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

non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 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 World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:-

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 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. 

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(hiip://tessonline.fidal.it/login.php); 

Anche le iscrizioni del CSI dovranno dovranno essere fatte con la procedura on-line dal portale CSI; 

entrambe entro le ore 12,00 di giovedì 07 ottobre 2021. 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.

DEPOSITO SACCHE ATLETI 

NON praticabile allo stato attuale (normative COVID) 

DOCCE E SPOGLIATOI  

Non è previsto il servizio docce post arrivo. 

"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, 09 ottobre 2021 

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

14,45 - Cucciole (2012/13), 600 m  

14,55 - Cuccioli (2012/13), 600 m  

15,05 - Esordienti F. (2010/11), 600 m  

15,15 - Esordienti M. (2010/11), 600 m  

15,25 - Ragazze (2008/09), 1.100 m  

15,40 - Ragazzi (2008/09), 1.700 m 

15,50 - Cadette (2006/07), 1.700 m 

16,05 - Cadetti (2006/07) – 2.150 m (2 giri) 

16,05 - Allieve (2004/05) - 2.150 m (2 giri) 

16,20 - Allievi (2004/05), Junior M. (2002/03) - 3.225 m (3 giri) 

16,40 - Junior F., Senior F., Amatori-A F., Amatori-B F., Veterani AeB F. - 3.225 m (3 giri) 

17,00 - Amatori-B M., Veterani AeB M. – 4.300 m (4 giri) 

17,25 - Senior M., Amatori-A M. – 5.375 m (5 giri) 

18,00 - Gara Internazionale Maschile 9.675m (9 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 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 

1° - € 150,00 

2° - € 100,00 

3° - €   60,00 

4° - €   40,00 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 

genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19  

Viste le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni, si elencano le seguenti regole che 

dovranno essere rispettate. Le stesse linee sono in continua modifica, si riserva di provvedere alla pubblicazione 

delle eventuali variazioni 10 giorni prima della manifestazione. 

Accesso  

L’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna dell’autodichiarazione 

prevista. Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa, durante le fasi iniziali e post 

competizione la mascherina deve essere sempre indossata.  

Gestione della partenza  

Alla partenza, saranno predisposti a terra i bollini colorati con distanziamento di 1 metro tra i partecipanti; 

obbligo della mascherina per gli atleti da indossare per i primi 500 metri di gara (fino all’apposito cartello 

indicativo).  

Post-gara  

Al termine della gara, dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina (se 

sprovvisti gli verrà consegnata a cura dell’organizzazione) ed uscire dal percorso attraverso un passaggio 

debitamente segnalato. 

U.S. Quercia Trentingrana 




