
U.S. CARISOLO

REGOLAMENTO GARA FIDAL 
CORSA IN MONTAGNA

1° MADONNA DI CAMPIGLIO MOUNTAIN RUNNING
MADONNA DI CAMPIGLIO LOC. PATASCOSS  -  20/06/2021

1. L’U.S.  CARISOLO  con  l’approvazione  della  FIDAL,  organizza  la  1°  edizione  della
MADONNA DI CAMPIGLIO MOUNTAIN RUNNING , gara di corsa in montagna inserita nel
calendario Regionale, con partenza ed arrivo in loc. Patascoss, 3° prova del CIRCUITO
MONTAGNE TRENTINE.

2. Lunghezza percorso: 

DISTANZE MASCHILE FEMMINILE 

KM  11 circa PROMESSE ÷ SEN. 55

KM  6.5 circa JUNIOR – SEN. 60 e oltre JUNIOR ÷ PROMESSE ÷ SENIOR ÷
SEN.35 e oltre 

3. Possono  partecipare  tutti  gli  atleti,  dalla  categoria  Junior  in  poi,  in  regola  con  il
tesseramento FIDAL 2021 e a Enti di Promozione Sportiva purché in regola con le norme
sanitarie vigenti per l’anno in corso. Possono partecipare anche i possessori di RUNCARD
e MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, come
da regolamenti FIDAL, in possesso di regolare certificato medico per l’attività agonistica
idonea all’atletica leggera.

4. Per la classifica di squadra il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29
ed a  scalare  fino  al  30esimo che riceverà  1  punto,  come ogni  successivo  concorrente
all’arrivo. Si concorre con un qualsiasi numero di atleti. Alla fine verrà stilata una classifica
di società che somma i punti delle categorie.

5. Modalità d’iscrizione;
-) Per i tesserati FIDAL le iscrizioni devono essere inoltrate tramite sito FIDAL modalità on-

line tassativamente entro il venerdì 17 giugno 2021.
-) Gli atleti EPS e chi non può utilizzare l’iscrizione on-line FIDAL  può utilizzare il modulo di

iscrizione scaricabile dal sito dell’organizzazione www.uscarisolo.it ed inviarlo via e-mail
a valrendenarunning@gmail.com unitamente alla copia del certificato medico agonistico
per atletica leggera.

6. Quota iscrizione;
-14 € fino al 17/06/2021;
-19 € il giorno della gara.

http://www.uscarisolo.it/
mailto:valrendenarunning@gmail.com
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7. Premi:
Gadget manifestazione ai primi 230 iscritti + buono pranzo a tutti i partecipanti
Premi di società: coppe alle prime 3 classificate
Premi individuali:  materiale tecnico montagna ai primi  3 arrivati  al  traguardo maschile e
femminile
Premi ai primi 3 di ogni categoria FIDAL
Gli  atleti  in  possesso  della  tessera  RUNCARD,  e  i  tesserati  EPS  verranno  inseriti
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro (o
fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi
genere ed a qualsiasi titolo).

8. Cronometraggio e classifiche:
il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di FIDAL

9. Reclami
Eventuali  reclami  dovranno  essere  presentati  entro  30  minuti  dalla  pubblicazione  dei
risultati: verbalmente in prima istanza all’arbitro alle corse, in seconda istanza per iscritto al
Giudice d’Appello e deve essere accompagnato dalla tassa di € 50,00 che saranno restituiti
in caso di accoglimento del reclamo stesso.

10. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche FIDAL e regolamento CIRCUITO
MONTAGNE TRENTINE vedi sito www.montagnetrentine.com:

11. Con  l’adesione  alla  manifestazione  ogni  atleta  acconsente  all’utilizzo,  pubblicazione,
divulgazione della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità
per danni a persona o cose che dovessero accadere durante la manifestazione.

12.  Essendo il tracciato all’interno del PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA  la società
organizzatrice si avvale della possibilità di squalificare atleti che non rispettino il severo
obbligo morale di non gettare a terra nessun tipo di immondizia, durante tutto il tempo
della manifestazione, al di fuori delle aree delimitate dei ristori ove ci sarà comunque la
possibilità  di  buttare  l’immondizia  personale  negli  appositi  bidoni.  SAREMO
INTRANSIGENTI.

PROGRAMMA:

ORE 8:00 ritrovo e ritiro pettorali  in loc. Patascoss 
ORE 9:20 briefing
ORE 9:30 partenza gara 
ORE 11:45 inizio pranzo 
ORE 12:45 premiazioni 

http://www.montagnetrentine.com/
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Piano di Sicurezza (Covid-19)
In ottemperanza alla normativa vigente e al Protocollo Organizzativo stabilito dalla Federazione Italiana di

 Atletica Leggera, US Carisolo pianifica quanto segue per dare seguito all’organizzazione della 1^ edizione di

 Madonna di Campiglio Mountain Running, evento sportivo approvato dal FIDAL ed incluso nel circuito

 Montagne Trentine.

Il presente piano di sicurezza integra il protocollo federale tenendo conto delle caratteristiche specifiche

 delle competizioni di corsa in montagna e dell’assetto logistico della località Patascoss  presso Madonna di

 Campiglio.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le indicazioni di cautela sanitaria generale si faccia riferimento

 e si prenda visione del Protocollo Organizzativo pubblicato a mezzo sito web federale  www.fidal.it, sezione 

Covid-19 accessibile dalla Home page.

Il piano di sicurezza permette di attuare strategie di minimizzazione del rischio di contagio. In

particolare Madonna di Campiglio Mountain Running rispetterà i seguenti obblighi posti dalla normativa:

• evento senza pubblico

• rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa (pre e post competizione)

• uso di mascherine (pre e post competizione e durante le fasi iniziali della competizione) e l’applicazione di

 misure di mitigazione del rischio ( igienizzazione , etc…)

In particolare, in considerazione della presenza di molteplici gare con partenze di serie separate per

categorie (o raggruppamenti di categorie), Campiglio Mountain Running dispone partenza di numerosità 

 contenuta, fino a 100 atleti (tolleranza 10%) per ciascuna serie di partenza nel rispetto di tutte le norme di

minimizzazione del rischio.

Gli atleti resteranno distanziati fino alla partenza ( min. 1 metro) e dovranno obbligatoriamente

indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto

al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure

conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo, scelta ecologica).

I dettagli del programma di gara sono pubblicati nel Regolamento di Gara approvato da FIDAL e a

mezzo sito www.uscarisolo.it .
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A mezzo comunicati stampa, sito www.uscarisolo.it , email e canali social, Madonna di Campiglio Mountain

 Run fornirà:

a. informazioni sugli obblighi normativi;

b. indicazioni sui corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone;

c. dettaglio delle procedure da rispettare in occasione manifestazione.

Per evitare assembramenti e per la sola edizione 2021:

- le competizioni seniores e master si svolgeranno con partenza posticipata rispetto a femmine  e giovani

 (percorso più breve) per evitare sorpassi nella parte finale del percorso.

- Le/gli atlete/i che abbiano terminato la propria competizione non possono permanere sul campo gara in

 “modalità pubblico”.

-Le iscrizioni degli atleti alle competizioni saranno possibili in modalità online dal sito della FIDAL

-All’area di gara vengono ammessi, previo check-in (misurazione della temperatura, acquisizione di

autocertificazione, verifica del corretto uso della mascherina e sanificazione delle mani):

 - atleti in ragionevole prossimità temporale rispetto alla propria competizione

 - comitato organizzatore, Gruppo Giudici Gare e addetti ai lavori accreditati à accesso con

   pass rilasciato dal Comitato Organizzatore

- ospiti e media accreditati (in numero limitato e dettagliato) à accesso con pass rilasciato dal 

   Comitato Organizzatore

La consegna dei pettorali di gara avviene in sportelli ( suddivisi per gruppi di partenza) dettagliato di 

 seguito. Un singolo atleta ritira il pettorali per tutti i compagni di società. 

I risultati delle competizioni verranno resi disponibili solo online.

Non sarà presente servizio di ristorazione.

Ad ogni atleta arrivato dopo il traguardo verrà consegnato sacchetto individuale, chiuso,

contenente ristoro “da asporto” (cibo solido, acqua, integratore, frutta).

L’area dedicata alla partenza ed arrivo dell’evento sarà delimitata e inaccessibile al pubblico. 

Premiazioni solo per i primi 3 di ogni serie, su palco pre-allestito, dove i premiati saliranno con

http://www.uscarisolo.it/
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mascherina indossata e nel rispetto del distanziamento e dove troveranno il proprio

riconoscimento/trofeo/premio e potranno mettersi in posa per i fotografi accreditati. La consegna

dei premi di categoria è predisposta in apposita area “neutra” (segreteria) rispetto ai flussi (pre- e

post-gara).

Chi non rispetti apertamente e consapevolmente gli obblighi imposti dalla normativa sarà escluso

dalle competizioni e allontanato dal campo gara.


