
 

 

 

                                                                
 
 

U.S. MONTI PALLIDI – MOENA 
 

organizza 
 

la 3ª prova del 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 
DI CORSA SU STRADA 

 
MOENA - loc. Navalge 

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014 
con inizio gare ad ore 10.30 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 
La gara si svolgerà a Moena in località Navalge con ritrovo alle 9.45 e partenza 
alle 10.30. La premiazione avverrà al termine della manifestazione. 
 
 
Ore 10.30 Prima partenza  
Ore 10.30 Minicuccioli (2007 e prec.) 1/2 giro piccolo ....................  m. 300 
Ore 10.35 Cucciole (2005-2006) 1 giro piccolo........................  m. 600 
Ore 10.40 Cuccioli (2005-2006) 1 giro piccolo .......................  m. 600 
Ore 10.45 Esordienti femm. (2003-2004) 1 giro medio .........................  m. 750 
Ore 10.50 Esordienti masch. (2003-2004) 1 giro medio .........................  m. 750 
Ore 10.55 Ragazze (2001-2002) 2 giri medi ...........................   m. 1500 
Ore 11.05 Ragazzi (2001-2002)  2 giri medi ...........................   m. 1500 
Ore 11.10 Cadette (1999-2000)  2 giri medi ...........................   m. 1500 
Ore 11.20 Cadetti (1999-2000)  3 giri medi ...........................   m. 2250 
Ore 11.30 Allieve (1997-1998)  
 Veterane (1958 e prec.) 3 giri medi ........................... m. 2250 
Ore 11.45 Allievi (1997-1998)   
 Juniores F (1995-1996) 1 giro medio + 1 giro grande... m. 3050 
Ore 12.00 Seniores F (1979-‘94)   
 Am. AF (1969-‘78)   
 Am. BF (1959-‘68)  2 giri medi + 1 giro grande ...... m. 3800 
Ore 12.20 Juniores M (1995-‘96)  

 Veterani (1958 e prec.) 2 giri grandi  ........................ m. 4600 
Ore 12,40 Seniores M (1979-1994)   
 Am. AM (1969-1978)   

 Am. BM (1959-1968) 1 giro medio + 2 grandi ........ m. 5350 
 

N.B.:  
Gli orari sono indicativi. Le partenze si susseguiranno senza interruzione tra una 
categoria e l’altra.    
Distanze: giro piccolo m. 600 – giro medio m. 750 – giro grande m. 2300. 
 

 
 
 

LOGISTICA 
 
Il parcheggio è in località Navalge.  
 
I bagni e gli spogliatoi si trovano nel Centro polifunzionale Navalge. 
 
Presso la zona limitrofa al Centro polifunzionale è previsto un RISTORO (pasta - 
pane - dolce - acqua) al costo di €. 5,00. 
Per permettere di preparare i buoni pasto che saranno consegnati alle singole 
società si chiede cortesemente di inviare l’iscrizione al pranzo all’indirizzo di 
posta elettronica <monti.pallidi@virgilio.it>. 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO 

 
 

L’Unione Sportiva Monti Pallidi di Moena in collaborazione con il 
Centro Sportivo Italiano di Trento organizza, domenica 26 ottobre, il 
Trofeo U.S. MONTI PALLIDI al quale è abbinata la 3a prova del 
Campionato Provinciale C.S.I. di corsa su strada 2014.  
La competizione si svolgerà a Moena (TN) con ritrovo alle ore 9.45 ed 
inizio gare alle ore 10.30. 
 
Alla manifestazione potranno partecipare atlete ed atleti di tutte le 
categorie tesserati alle Società affiliate al C.S.I. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire on line, entro giovedì 23 ottobre 
2014, tramite il sistema del sito www.stellaalpina.org seguendo le 
istruzioni con relative password che verranno inviate ad ogni società. 
Sul campo di gara si accetteranno eccezionalmente fino a tre iscrizioni 
per Società da effettuare entro le ore 10 di domenica 26 ottobre 2014. 
 
I mini cuccioli gareggeranno in maniera ludica e non competitiva sotto 
la responsabilità di un adulto e potranno essere accompagnati.  

 
Tutte le atlete e gli atleti classificati riceveranno un pacco gara per la 
partecipazione. 
Verranno inoltre premiate le atlete e gli atleti classificati ai primi 
cinque posti di ogni categoria e le prime dieci Società. 
 

 
 

L’Unione Sportiva Monti Pallidi e il Centro Sportivo Italiano 
ringraziano 

per la collaborazione alla buona riuscita della manifestazione. 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
U.S. MONTI PALLIDI 

 
 

 


