
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trento organizza a Trento sabato 1 ottobre 2022 

con l’autorizzazione della FIDAL il “75º Giro al Sas” cat. Junior, Promesse, Senior Maschile 

valevole come “Trofeo Cassa Rurale di Trento”. 

PROGRAMMA GARA INTERNAZIONALE 75º GIRO AL SAS 2022 

Ora partenza   Categoria  Sex  Distanza n.  Giri    Anni di nascita 

 

18:30 
Junior / Promesse / Senior (cat. unificata) M 10100 10 2004 e precedenti 

Percorso: P.zza Duomo – Via Garibaldi – Via Dordi – P.zza Vittoria – P.zza Erbe – Via Mantova – 

L. go Carducci – Via S. Pietro – Via Manci – Via Roma – Via Belenzani – P.zza Duomo. 

ISCRIZIONI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla gara Internazionale maschile sono ammessi a partecipare, solo su invito da parte degli 

organizzatori, atleti élite appartenenti alle categorie juniores, promesse e seniores maschili tesserati 

alla F.I.D.A.L. o per una federazione straniera affiliata alla WA per l’anno in corso. 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Federazione Italiana 

Cronometristi con convalida da parte del Giudice Delegato Tecnico. 

CLASSIFICHE 

Saranno esposte a fine gara presso la zona spogliatoi 

PREMIAZIONI 

TROFEO CASSA RURALE DI TRENTO 1º classificato 

GIOIELLO IN ARGENTO BERENICE 1º – 2º – 3º classificato 

MEMORIAL FABIO GIACOMELLI Traguardo volante al 5º giro – premio in valore 

MEMORIAL COSIMO CALIANDRO 1º italiano classificato – premio in valore 

L’erogazione dei premi in valore avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello 

Stato italiano.  I premi in valore riservati agli italiani sono equivalenti ai premi in palio per tutti gli 

atleti. 

PARCHEGGIO 

È riservato a circa 300 mt. da piazza Duomo il parcheggio gratuito Area ex Sit Via Canestrini per 

gli atleti e accompagnatori. Parcheggi: Duomo in Piazza Mosna; Museo Muse via Sanseverino a 

pagamento. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

AVVERTENZE FINALI 



Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto 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 atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.trentorunningfestival.it Inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale. 

Regolamento in formato PDF 

INFORMAZIONI 

www.trentorunningfestival.it info@trentorunningfestival.it 

 

https://www.trentorunningfestival.it/
https://www.trentorunningfestival.it/media/2020/02/giro-al-sas-2020.pdf
http://www.trentorunningfestival.it/

