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Terme di Comano
Gara competitiva

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella



“L’area di Comano e il suo grande parco termale sono il 
luogo ideale per il running, attività sempre più praticata 
e coerente con il posizionamento che abbiamo costruito 
assieme per la nostra destinazione. Il nostro obiettivo è 
quello di diventare la best practice per uno stile di vita 
attivo, sano e stimolante che mantiene giovani tutto 
l’anno: in due parole, stay young. 

Sono sempre di più i nostri ospiti che praticano questa disciplina e scelgono di rigenerarsi 
attivamente nella natura e non è un caso che Garda Dolomiti S.p.A. abbia inserito, nella rosa degli 
sport ambassador, il campione locale Nekagenet Crippa. 
Siamo quindi davvero orgogliosi di patrocinare questo evento e ancora una volta ringraziamo il 
ricco e variegato mondo dell’associazionismo locale, in questo caso l’Ass. Polisportiva Giudicarie, 
che con impegno e passione rendono possibili iniziative di questo tipo.”

Silvio Rigatti
Il Presidente Garda Dolomiti Spa



www.gabogas2.it

CHRISTIAN TONOLI
Responsabile commerciale

T. 348 2510809
tonoli@gabogas2.it

SEDE  
LEGALE

DEPOSITI

GABOGAS 2 SRL
25079 Vobarno (BS)
Via Lama, 41/43 - T. 0365 61080
amministrazione@gabogas2.it

P.I. 00678240987  
C.F. 02060190176
Rea: BS 289535 - SDI: MZO2A0U
Pec: gabogas2@legalmail.it

38083 Borgo Chiese (TN)
Via Roma, 174 - T. 0465 621603
info@gabogas2.it

38010 San Michele all’Adige (TN)
Località Masetto, 11  
T. 0461 1866935
faedo@gabogas2.it



all'interno del Parco delle Terme di Comano.

2° EDIZIONE

3000 
TERME DI COMANO
sabato 4 GIUGNO 2022
ore 17.00 Terme di Comano

Fidal CSI a cronometro individuale di 3000 m.
CORSA COMPETITIVA

PROGRAMMA

una corsa per Paola

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni per atleti FIDAL dovranno pervenire entro le ore 20,00 di giovedì 02 giugno 2022 
esclusivamente on-line tramite il servizio FIDAL.
Per  altre FEDERAZIONI dovranno essere fatte tramite  mail all’indirizzo, con relativo certificato medico 
sportivo valido a  pierriccadonna965@gmail.com entro le ore 20,00 di giovedì 02 giugno 2022.
Per tutti la quota è di 10,00€ e va versata tramite bonifico bancario intestato a:
POL.VA GIDUCIARIE EST         IBAN: IT 84B 08016 34790 000036415088

PARTENZA:
La partenza del primo concorrente verrà data alle 
ore 17,00, tutti gli altri a seguire ogni 30’’.
Partirà  per prima la categoria F meno giovane 
seguita da quella M, ultime le categorie allievi.
I pettorali saranno estratti il giorno prima della gara.

ore 16.00 Ritrovo e ritiro pettorine
*presentando copia bonifico iscrizione.

ore 17.00 Partenza
*Presenza di Servizio sanitario.



PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi 3 atleti  classificati 
M/F di ogni categoria FIDAL, al termine 
dell’arrivo dell’ultimo concorrente, e sempre 
nel riguardo delle normative regolamentate 
vigenti COVID-19 indossando la mascherina 
e nel rispetto del distanziamento. Le 
classifiche non potranno essere esposte 
sul campo gara, ma solamente pubblicate 
direttamente sui nostri social e sul sito FIDAL 
TRENTINO. Il cronometraggio e le classifiche 
saranno a cura della FICR.

Per ulteriori info: www.atleticagiudicarie.it o cell. +39 339 8850875

REGOLAMENTO:
La  A.S.D. POLISPORTIVA GIUDICARIE ESTERIORI, in collaborazione con FIDAL TRENTINO, organizza SABATO 04 giugno 2022 
la SECONDA EDIZIONE 3000 TERME DI COMANO, gara competitiva FIDAL Regionale a cronometro individuale di 3000 
metri (misurati correttamente) nel Parco delle Terme.
Possono partecipare atleti tesserati FIDAL in regola con certificato medico sportivo agonistico valido per l’anno in corso, per 
le categorie: ALLIEVI M/F I-JUNIORES M/F – PROMESSE M/F –SENIOR M/F – SENIOR OVER 35 E OLTRE M/F.
Inoltre  atleti tesserati CSI,  Runcard e Runcard EPS, dai 20 anni in poi; .per questi  è subordinata alla presentazione di un 
certificato medico di idoneità agonistica 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.
Il percorso, per tutti i partecipanti, è di un giro nel parco delle terme di 3000 metri con partenza a cronometro ogni 30’’.
Il ritrovo e ritiro pettorali è fissato per le ore 17 sotto il tendone nelle vicinanze della gelateria AL PARCO di Comano Terme.

MISURE DI SICUREZZA COVID 19: L’organizzazione si atterrà alle disposizioni delle istituzioni politiche e sportive in tema 
di normativa per il contenimento della diffusione covid 19. Si invitano gli atleti a visionare gli aggiornamenti del protocollo 
organizzativo per le corse su strada che verranno pubblicate sul sito della FIDAL.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, comprese le procedure per eventuali reclami, si fa riferimento alle 
Norme FIDAL  e GGG.
La Società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al programma / regolamento /classifiche in accordo con GGG 
e Comitato FIDAL a fronte di situazioni di emergenza che si dovessero verificare prima e fino alla chiusura della stessa 
manifestazione. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni che dovessero accedere prima, durante e 
dopo la manifestazione. Ogni atleta con l’iscrizione dichiara di conoscere il regolamento e solleva la Società organizzatrice 
da ogni responsabilità per danni a persone o cose, compresi infortuni o morte che dovessero avvenire prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Comano Terme, 20 aprile 2022.
Ogni partecipante sarà responsabile e dovrà rispettare persone e atleti prima, durante e dopo la gara.



Frazione Duvredo, 10/A, 38077 Comano Terme TN
T: +39 388 561 3353 • cristian.malacarne@gmail.com

La gara competitiva sarà preceduta la "BABYRUN”
Corsa promozionale  per bambini da 0 a 8 anni (anche accompagnati) senza alcun certificato 
di idoneità sportiva.
Ritrovo e iscrizione gratuita dalle ore 15 alle 15,30 sabato 04 giugno 2022 presso 
VILLAGINO DI COMANO TERME.
Per motivi di sicurezza e organizzativi saranno accettati i primi 60 iscritti.
Seguirà partenza unica dei babyrun alle ore 15,40, con un percorso di circa 300 metri nel Parco.
Saranno premiati , a fine corsa, tutti i partecipanti arrivati, senza alcuna classifica, con 
medaglia ricordo, diploma di partecipazione ed un buono gelato.

IL COMITATO ORGANIZZATORE RINGRAZIA:
TUTTI GLI SPONSOR, I COLLABORATORI, IL MEDICO, IL SERVIZIO SANITARIO, LE FORZE 
DELL’ORDINE, I VIGILI DEL FUOCO, I CARABINIERI  IN CONGEDO, IL RADIO CLUB BRENTA, I 
GIUDICI, I CRONOMETRISTI.



VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO
Via Cesare Battisti, 162
Comano Terme, TN.
        

0465701660VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO
Via Cesare Battisti, 162
Comano Terme, TN.
        

0465701660



Via Garda, 3 
38076  Sarche 
Madruzzo TN - Italy

T: +39 0461 564 436
 +39 339 561 0935

Farmacia di Stenico e San Lorenzo



 

 
 

  

  
 

VENDITA    -   NOLEGGIO   -    ASSISTENZA 

Tel. 0465.686411

www.storodiesel.it

FEDRIZZI srl
ferramenta e casalinghi



T: +39 33 1023773

  

  
  
  
  
  
  

CCMM  RRIICCCCAADDOONNNNAA  
 

Piazza Mercato 14 - Ponte Arche 
38077 Comano Terme - TN 

Tel. 0465 702555 - 335 453188 
E-mail info@cm-emporio.it 

  

ccmm--eemmppoorriioo..iitt  

  

  
  
  
  
  
  

CCMM  RRIICCCCAADDOONNNNAA  
 

Piazza Mercato 14 - Ponte Arche 
38077 Comano Terme - TN 

Tel. 0465 702555 - 335 453188 
E-mail info@cm-emporio.it 

  

ccmm--eemmppoorriioo..iitt  

via G.Segantini, 27  TRENTO





T: +39 3453377685
centrobenessere@zaffyrosy.it

MADICE, BLEGGIO SUPERIORE 
Lunedì  8.30-12.30
Martedì/sabato 8.30-12.30 e 15.00-19.00

PUNTO VENDITA PONTE ARCHE
8.30-12.30 e 15.30-19.00 
Chiuso lun. e dom. pomeriggio (Luglio/Agosto)

T +39 0465 779951  •  info@salumificioparisi.it  •  www. salumificioparisi.it  • 

Sport e gusto
              a Km zero!

Via Guglielmo Marconi, 42
38077 Comano Terme


