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 Sabato 02 ottobre 2021 

 PROVA UNICA DI FINALE PROVINCIALE CSI DI CORSA SU STRADA 
Prova di qualificazione al 9° Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada – Cernusco 

del Naviglio 17 ottobre 2021 
www.csitrento.it/go/cnstrada  

 
Il CSI COMITATO DI TRENTO e la A.S.D. CITTA’ DI TRENTO organizzano la corsa su 

strada denominata 

74° GIRO AL SAS 
 

Essendo gara di finale provinciale CSI, alle gare CSI possono partecipare atleti/e delle 
Società regolarmente affiliate al C.S.I. Comitato di Trento in regola con il tesseramento 
per l’annata sportiva 2021.  
 
DALLE ORE 14.00:  RITROVO A TRENTO IN PIAZZA DUOMO DOVE SI POTRANNO RITIRARE I 

PETTORALI DI GARA PREVIO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 
ANTICOVID. 

 
SEQUENZA GARE: 

* ATTENZIONE IL PROGRAMMA ORARIO E’ INDICATIVO: LE GARE SI INTENDONO A SEGUIRE RISPETTO ALLA GARA PRECEDENTE. 
SPUNTA 20 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA 

** Percorso: P.zza Duomo – Via Garibaldi – Via Dordi – P.zza A. Vittoria – P.zza Erbe – Via Mantova – L.go Carducci – Via S. Pietro - 
Via Manci – Via Roma – Via Belenzani – P.zza Duomo 
*** Percorso: Via S. Pietro - Via Manci – Via Roma – Via Belenzani – P.zza Duomo 
 

15.30 Ragazzi – CSI 2008/2009 m. 1000 1 giro** 

15.35* Ragazze – CSI 2008/2009 m. 1000 1 giro** 

15.40* Cadetti – CSI 2006/2007 m. 2000 2 giri** 

15.55* Cadette – CSI 2006/2007 m. 2000 2 giri** 

16.10* Allievi – CSI 2004/2005 m. 3000 3 giri** 

16.30* Allieve - CSI 2004/2005 m. 2000 2 giri** 

16.45* Junior M. –Senior M. - Amatori A/B 
M. - Veterani A/B M. – CSI 

2003 e prec. m. 5000 5 giri** 

17.15* Junior F. –Senior F. - Amatori A/B F. 
- Veterani A/B F. – CSI 

2003 e prec. m. 3000 3 giri** 

17.35* Esordienti M. – CSI 2010/2011 m.   500 ½ giro*** 

17.40* Esordienti F. – CSI 2010/2011 m.   500 ½ giro*** 

17.45* Cuccioli – CSI 2012/2013 m.   500 ½ giro*** 

17.50* Cucciole – CSI 2012/2013 m.   500 ½ giro*** 

17.55* Diversamente abili M/F – ASD CITTA’ 
DI TRENTO 

 m.   200 Partenza Via Belenzani (Cassa 
di Trento) – Arrivo P.zza 
Duomo 

18.00* Minicuccioli/e – ASD CITTA’ DI 
TRENTO 

2014 e succ. m.   200 Partenza Via Belenzani (Cassa 
di Trento) – Arrivo P.zza 
Duomo 

     

18.30* Gara Internazionale M FIDAL 2003 e prec. m. 10.000 10 giri 

http://www.csitrento.it/go/cnstrada
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ISCRIZIONI CATEGORIE CSI (da cuccioli a veterani B): ENTRO GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 
2021 OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE PROCEDURA ON-LINE CSI. Non saranno accettate 
iscrizioni in ritardo, tantomeno il giorno della gara. 
 
ISCRIZIONI MINICUCCIOLI (nati 2014 e succ.) - GIRO AL SAS KIDS: saranno accettate solo 
le prime 200 iscrizioni. Le iscrizioni sono da effettuarsi direttamente a cura dei genitori 
responsabili tramite il seguente link: 
https://www.trentorunningfestival.it/giro-al-sas-kids/ 
Allo stesso link sono consultabili anche le informazioni in merito alla gara dei bambini. 
 
PREMIAZIONI: saranno premiati non appena conclusa la propria gara i primi tre 
classificati/e di tutte le categorie M/F CSI (da cuccioli a veterani B) con medaglia e 
proclamazione del campione provinciale di corsa su strada CSI per l’anno 2021.   
 
PREMIAZIONE SQUADRE: prime tre squadre classificate per somma di punti. 
 
PACCO GARA: a tutti gli atleti classificati. 
 
Per attribuzione dei punteggi e per quanto non contemplato nel presente dispositivo si 
rimanda alle norme generali del CSI Comitato di Trento relative alla corsa su strada 
rinvenibili al seguente link: 
https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/regolamento-corsa-su-
strada-61431a30b1c61165b411c547.html 
 
 
NORMATIVA COVID APPLICATA: Obbligo Green-Pass e Autodichiarazione (si veda 
allegato). Si raccomanda di portare l’autocertificazione possibilmente già compilata 
così da velocizzare le fasi iniziali di censimento delle persone presenti. 
 
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 (minori di 12 anni il giorno della gara – nati successivamente al 03 ottobre 2009) 
e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute.  
 
Ci si richiama integralmente al documento FIDAL “L'ITALIA TORNA A CORRERE - 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA” Competizioni su strada (corsa, 

https://www.trentorunningfestival.it/giro-al-sas-kids/
https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/regolamento-corsa-su-strada-61431a30b1c61165b411c547.html
https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/regolamento-corsa-su-strada-61431a30b1c61165b411c547.html
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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_stadi
a_agg_9_settembre_2021.pdf  
 
Sito Fidal - Riferimenti generali Codid-19 (costantemente aggiornati):  
 
http://www.fidal.it/content/Covid -19/127307   
 
La gara è senza pubblico ma svolgendosi in luoghi ampi e non confinati verrà applicato per 
il pubblico l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 20.08.2021 che 
dispone quanto segue: “Fermo restando l’obbligo di possedere in ogni caso una 
certificazione Covid-19 per accedere ad eventi che si svolgano all’aperto in spazi privi di 
specifici e univoci varchi d’ingresso (si pensi a piazze e vie pubbliche), il soggetto 
organizzatore dell’evento si limita ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, 
dell’esistenza dell’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere 
all’evento in questione. In caso di controlli a campione, la responsabilità personale è 
esclusivamente in capo a quei soggetti che fruiscono dell’evento in assenza di 
certificazione Covid-19 e non sarà sanzionabile l’organizzatore dell’evento che abbia 
rispettato gli obblighi informativi” 
 
 
NOTA: il protocollo di gara sopra dettagliato potrebbe subire modifiche in caso 
intervenissero nuove disposizioni normative e/o di protocolli con valenza per la data del 
02.10.2021. 
 
 
 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settembre_2021.pdf
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settembre_2021.pdf
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