
 

REGOLAMENTO 2° AVELLANA RUN 
XXXIV TROFEO RIGO EGIDIO 

L’Associazione Spor0va Dile4an0s0ca Made2win Trenteam organizza a Volano 
domenica 7 maggio 2023 con l’autorizzazione della FIDAL la 2° Avellana Run, 
manifestazione regionale di corsa su strada.  

PROGRAMMA GARA  
Ritrovo ore 9.00 presso il campo da calcio di Volano 
Alle 10.00 partenza della gara per tu4e le categorie. 
La gara si svolgerà su un percorso misto di 9.9 km con partenza dal campo da calcio 
di Volano. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 
emanate dalla Fidal, possono partecipare atle0 tessera0 in Italia limitatamente alle 
persone da 16 anni in possesso di uno dei seguen0 requisi0: 

- Atle0 tessera0 per il 2023 per società affiliate alla Fidal 
- Atle0 tessera0 per il 2023 per un Ente di Promozione Spor0va (sezione 

Atle0ca), la partecipazione è subordinata alla presentazione di un cer0ficato 
medico di idoneità agonis0ca specifica per l’atle0ca leggera  

- Atle0 possessori di runcard 

Alla gara sono ammessi a partecipare atle0 appartenen0 alle categorie allievi, Junior, 
Promesse e Seniores maschili e femminili e Senior over 35 maschili e femminili. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite sito Fidal modalità on-line su 
www.fidal.it entro le ore 20,00 di giovedi’ 4 maggio 2023. Il pagamento và eseguito 
sul conto corrente intestato alla società con codice iban IT 87 D 08304 35820 
000083059980. 
Per i tessera0 EPS le iscrizioni possono essere fa4e compilando il modulo scaricabile 
dalla pagina internet h4ps://www.asdmade2win.com/running, presso il negozio 
Made2win a Volano o dire4amente il giorno della gara presso la partenza. 
Il costo dell’iscrizione è di 15,00 euro, che comprende gadget e pasta party (previa 
esibizione del pe4orale). 

http://www.fidal.it
https://www.asdmade2win.com/running


 

CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi è a cura di Fidal – Trento, mentre l’elaborazione delle 
classifiche è a carico degli organizzatori della società. 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per portare a termine la gara è di 2 ore. 

CLASSIFICHE 
Saranno esposte a fine della gara presso il tendone dove avverrà il pasta party e sul 
sito www.asdmade2win.com/running 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni verranno fa4e alle ore 12.30 presso il tendone del pasta party. 
Saranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini delle seguen0 categorie: 

- Dai 16 ai 19 anni (allievi) 
- Dai 18 ai 19 anni  (Junior) 
- Dai 20 ai 34 anni   (Promesse e Senior) 
- Dai 35 ai 44 anni   (Senior Master) 
- Dai 45 ai 54 anni 
- Over 55 anni 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presenta0 in prima istanza all’Arbitro alle corse e 
in seconda istanza per iscri4o al Giudice d’Appello unitamente al versamento della 
tassa di € 50,00 che sarà res0tuita in caso di acce4azione del reclamo. 

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per mo0vi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e o4enuto approvazione 
dalla FIDAL.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari 
saranno opportunamente comunicate agli atle0 iscrih oppure saranno riportate sul 
sito internet h4ps://www.asdmade2win.com/running. 



 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte 
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pe4orale. 

INFORMAZIONI 
Per informazioni inviare una mail a info@made2win.it. 
IL REGOLAMENTO COMPLETO `EDISPONIBILE SUL NOSTRO SITO: h4ps://
www.asdmade2win.com/running.

https://www.asdmade2win.com/running
https://www.asdmade2win.com/running

