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Alle tre famiglie
con il punteggio 

PIÙ ALTO

in ricordo di

MARCO BATTAN

PREMIO FAMILIAREPREMIO FAMILIARE

...la corsa la te aiuta ‘n te la vita, 
afròntest i problemi con pù grinta, 

iàtest na serenità infinita 
e per ogni situazion la zusta spinta... 

(C. T.)

““



 CLASSIFICA FINALE DI CATEGORIA
 Saranno conteggiati i punti acquisiti nell’arco di tutto il campionato.
 Nel caso di pari punteggio si terrà conto di chi ha fatto più gare.
 In caso di ulteriore parità sarà privilegiato, fino alla categoria Juniores, il più giovane, nelle 

ulteriori categorie il più anziano.
 Chi si ritira in gara riceverà 1 punto per la presenza.
 PREMIAZIONE FINALE 
 Alla finale saranno premiati per ogni categoria tutti gli atleti classificati che hanno parte-

cipato ad almeno 2 gare.
 Per i pulcini non sarà stilata alcuna classifica finale e riceveranno, dal primo all’ultimo, 

un punto per la partecipazione. Nelle gare, i pulcini accompagnati, partiranno in coda al 
gruppo. Invitiamo gli accompagnatori a rispettarne il ritmo per evitare, nell’entusiasmo 
del momento, di provocare nel bambino uno stress controproducente.

 CLASSIFICA FINALE SOCIETÀ
 Vincerà la società che, alla fine delle 3 prove, avrà totalizzato il punteggio più alto (ricavato 

dal totale dei punti dei propri atleti).
 Provvedimenti disciplinari
 In caso di scorrettezza, il comitato valuterà la sanzione da applicare all’atleta in base alla 

gravità del fatto commesso.
 Reclami
 Eventuali reclami (es. classifica) dovranno essere presentati ad un responsabile della pro-

pria società di appartenenza entro 3 giorni dallo svolgimento della gara  il quale provve-
derà a contattare la segreteria per le eventuali correzioni.

 La giuria, costituita dai rappresentanti delle società partecipanti e presieduta dal presi-
dente del Comitato Valli del Noce giudicherà in piena autonomia.

 Responsabilità 
 Il Comitato organizzatore e le singole società non assumeranno alcuna responsabilità per 

eventuali incidenti o danni a persone, a cose e animali che dovessero verificarsi prima, du-
rante o dopo lo svolgimento delle gare. Declina altresì ogni responsabilità per fatti o eventi 
accaduti durante le manifestazioni.

 Per tutto quanto non espresso nel presente Regolamento valgono le normative previste 
dal Centro Sportivo Italiano -Comitato di Trento-.

 Normativa covid
 Saranno applicati i protocolli CSI e le regole anti-covid vigenti il giorno della manifestazione.
 Modifiche al Regolamento
 Qualora, per cause di forza maggiore, dovessero cambiare le circostanze è facoltà del Co-

mitato organizzatore apportare al presente Regolamento/Programma tutte le modifiche 
che si renderanno necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
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Festa finale
con cena 

e premiazione
Premio

per tutti i partecipanti

con almeno 2 gare concluse

Premio Speciale per le 

Famiglie più “Sportive”

ADS Mollaro
Annalisa Tarter: 347 3030797 

S.C. Fondisti
Gianpaolo Franchi: 340 1740787

U.S. Robur
Veronica Nardelli: 348 8462199

USAM Baitona
Michela Battan: 338 1456536

Romallo Running
Alessandro Trainotti: 347 8839565

ASD Atletica Rotaliana
Francesco Rizzardi: 342 3511528

Per informazioni / iscrizioni / allenamenti:

 CATEGORIE
 Il Campionato è aperto alle seguenti categorie: 
 Minicucciole dai 4 anni  compiuti  Minicuccioli dai 4 anni  compiuti
 Cucciole 2013/2014 Cuccioli 2013/2014 
 Esordienti F   2011/2012 Esordienti M 2011/2012
 Ragazze 2009/2010 Ragazzi 2009/2010
 Cadette 2007/2008 Cadetti 2007/2008
 Allieve 2005/2006 Allievi 2005/2006
 Juniores F 2003/2004 Juniores M 2003/2004
 Seniores F  1988–2002 Seniores M  1988–2002
 Amatori A F 1978-1987 Amatori A M 1978-1987
 Amatori B F 1968-1977 Amatori B M 1968-1977
 Veterane A F 1961-1967 Veterani A M 1961-1967
 Veterane B F 1960-precedenti Veterane B M 1960-precedenti

 ISCRIZIONI ATLETI DELLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI
 Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire al Comitato, tramite Società di appartenenza 

affiliate al CSI che si fanno garanti del regolare certificato di idoneità sportiva dell’atleta e 
della liberatoria per eventuale pubblicazione di immagini. 

 ISCRIZIONI ATLETI DI SOCIETÀ NON ORGANIZZATRICI ED ESTERNE ALLE VALLI DEL NOCE
 Alle gare sono ammessi atleti appartenenti a società esterne alle Valli del Noce, ai quali 

verrà assegnato l’intero punteggio individuale acquisito con relativo premio.
 La quota di iscrizione al Campionato è fissata in € 20,00 ad atleta.
 L’iscrizione degli atleti, corredate di tutti i dati richiesti, dovrà essere fatta dalla società di 

appartenenza sette giorni prima dell’inizio del Campionato alla segreteria al seguente indi-
rizzo mail: eli_nicol2000@yahoo.it

 Le iscrizioni occasionali (limite massimo 1 gara) saranno gratuite, senza punteggio e dovran-
no pervenire alla segreteria tre giorni prima tramite la propria società di appartenenza. 

 TITOLO DI “CAMPIONE DELLE VALLI DEL NOCE”
 Il titolo va ad atleti appartenenti a società delle Valli del Noce purchè residenti nelle Valli del Noce.

 PUNTEGGI 
 Ai singoli atleti verrà attribuito il punteggio seguente (a scalare):

  da 1 a 10 da 11 a 20 da 21 a 30  oltre i 30
  partecipanti: partecipanti:  partecipanti: partecipanti:

 1° punti 15 punti 25   punti 35  punti 45
 2° punti 14 punti 24   punti 34  punti 44
 3° punti 13 punti 23   punti 33  punti 43
 4° punti 12 punti 22   punti 32   punti 42 

REGOLAMENTO 46° CAMPIONATO VALLI DEL NOCE DI CORSA SU STRADA 2022Forza! Iscriviti!Vieni a correre con noi tra i nostri bellissimi meleti e lungo le strade dei nostri piccoli paesi. Le nostre prove sono aperte a tutti. 
Aspettiamo con entusiasmo BAMBINI, RAGAZZI, MAMME, PAPÀ E NONNI!

Potrai correre 3 prove alla portata 

di tutti. In primavera questa sarà 

un’occasione speciale per mettersi 

in movimento! 


