
    

 

 
1973 – 2013 Quarantesimo dalla fondazione della A.s.d. Società Atletica Valchiese 

La Società Atletica Valchiese con il patrocinio del Comune di Roncone – Regione T.A.A. – Provincia 
Autonoma di Trento – Comunità delle Giudicarie - BIM del Chiese 

organizza il 
Campionato Italiano Giovanile di corsa in montagna 

“Memorial Marco Borsari” 
 
Regolamento 
Art. 1: La F.I.D.A.L. indice e l’A.S.D. Società Atletica Valchiese(TN 119) nell’ambito dei 
festeggiamenti per il Quarantesimo dalla fondazione, organizza, con l'approvazione e l’ausilio del 
Comitato Provinciale Trentino ed il Patrocinio del Comune di Roncone, Regione T.A.A, Provincia 
Autonoma Trento, Comunità delle Giudicarie e B.I.M. Del Chiese, una manifestazione nazionale in 
prova unica di Corsa in Montagna valida, oltre che per l'assegnazione del “Memorial Marco 
Borsari”, quale: 
 - Campionato Italiano Individuale e di Società Giovanile Allievi/Allieve; 
 - Campionato Italiano Individuale, per Regioni e Società, Giovanile Cadetti/Cadette; 
 - Criterium Individuale e di Società Giovanile Ragazzi/Ragazze; 
 - Gare promozionali Individuali e di Società Giovanili per Esordienti Maschili/Femminili. 
L'intera manifestazione sportiva avrà luogo a Roncone (TN) presso l'area Miralago - Domenica 12 
maggio 2013 secondo il programma più oltre riportato. 
Art. 2: Alla manifestazione possono partecipare: 
Tutti gli atleti Maschi e Femmine appartenenti alle seguenti categorie federali: 
ESORDIENTI “C” (2007-2006) - ESORDIENTI “B” (2005-2004) - ESORDIENTI “A” 2003-2002 per le 
gare promozionali; 
RAGAZZI/RAGAZZE (2001-2000) per il Criterium; 
CADETTI/CADETTE (1999-1998) per il Campionato Italiano, per Regioni e per Società; 
ALLIEVI/ALLIEVE (1997-1996) per il Campionato Italiano e per Società; 
Tutti gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati per il 2013 alla FIDAL, tramite le società 
italiane affiliate alla stessa, società che potranno partecipare con un numero illimitato di atleti/e 
alle varie gare. Tutti i concorrenti dovranno comunque essere in regola con le disposizioni mediche 
vigenti ed in grado di esibirne relativa certificazione. 
Art. 3: La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica e le varie prove 
che la compongono si terranno lungo i sotto elencati percorsi, preventivamente omologati dagli 
organi federali competenti: 
 
PROGRAMMA GARE/ORARIO: ritrovo ore 8.30 
categoria Distanza in Mt. dislivello orario partenza 
Esordienti B e C Masch. e Femm. 500 m 10 m 9:30 
Esordienti A Femm. 500 m 10 m 9:40 
Esordienti A Masch. 500 m 10 m 9:50 
Ragazze 1190 m 71 m 10:05 
Ragazzi 1190 m 71 m 10:20 
Cadette 2280 m 142 m 10:40 
Cadetti 3370 m 213 m 11:00 
Allieve 3370 m 213 m 11:25 
Allievi 4740 m 308 m 11:55 

PREMIAZIONI 14.30 
 



    

 

 
 
Il percorso, opportunamente segnalato con nastri e strisce colorate si snoda nel prato e lungo 
mulattiere e sentieri nel bosco limitrofo al lago di Roncone. Lungo lo stesso, saranno effettuati 
controlli dai quali i concorrenti dovranno transitare, pena la squalifica. Soltanto la Giuria Federale 
potrà, a fronte di giustificati motivi e per cause di forza maggiore, intervenire con modifiche in 
deroga ai disposti dell'articolo. 
Art. 4: Verranno stilate le seguenti classifiche: 
1) Individuali in base al tempo impiegato per le categorie: 
- Esordienti A-B-C maschile e femminile - Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti – Allieve – Allievi.  
1/Bis) Individuali, in base al tempo impiegato, per il CAMPIONATO ITALIANO PER REGIONI per i 
partecipanti delle categorie cadetti/cadette facenti parte delle rappresentative regionali; 
2) Di SOCIETA’ per: 
- RAGAZZE in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori cinque atlete assegnando 60 punti 
alla prima classificata, scalando di un punto alla volta sino alla sessantesima classificata. Per i 
piazzamenti successivi (dalla 61^ in poi) verrà assegnato 1 punto ad ogni ragazza classificata; 
- RAGAZZI in base al miglior punteggio conseguito dai migliori cinque atleti assegnando 60 punti al 
primo classificato, scalando di un punto alla volta sino al sessantesimo classificato. Per i 
piazzamenti successivi (dal 61° in poi) verrà assegnato 1 punto ad ogni ragazzo classificato; 
- CADETTE: in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori quattro atlete assegnando 60 
punti alla prima classificata, scalando di un punto alla volta sino alla sessantesima classificata. Per i 
piazzamenti successivi (dalla 61^ in poi) verrà assegnato 1 punto ad ogni cadetta classificata;  
- CADETTI: in base al miglior punteggio conseguito dai migliori quattro atleti assegnando 60 punti 
al primo classificato, scalando di un punto alla volta sino al sessantesimo classificato. Per i 
piazzamenti successivi (dal 61° in poi) verrà assegnato 1 punto ad ogni cadetto classificato; 
- CADETTE PER REGIONI: in base al minor punteggio conseguito assegnando 1 punto alla prima, 2 
punti alla seconda e così via nella apposita classifica individuale delle sole atlete delle 
Rappresentative Regionali. In caso di parità si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 
- CADETTI PER REGIONI: in base al minor punteggio conseguito assegnando 1 punto al primo, 2 
punti al secondo e così via nella apposita classifica individuale dei soli atleti delle Rappresentative 
Regionali. In caso di parità si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 
- ALLIEVE: in base al miglior punteggio conseguito dalle migliori tre atlete assegnando 40 punti alla 
prima classificata, scalando di un punto alla volta sino alla quarantesima classificata. Per i 
piazzamenti successivi (dalla 41^ in poi) verrà assegnato 1 ad ogni allieva classificata; 
- ALLIEVI: in base al miglior punteggio conseguito dai migliori quattro atleti assegnando 60 punti al 
primo classificato, scalando di un punto alla volta sino al sessantesimo classificato. Per i 
piazzamenti successivi (dalla 61^ in poi) verrà assegnato 1 ad ogni allievo classificato; 
La somma dei punti ottenuti da ogni società classificata nelle categorie ragazzi + ragazze 
determinerà la società vincitrice del Trofeo S.A. Valchiese, nelle categorie cadetti+cadette il Trofeo 
BIM del Chiese, nelle categorie rappresentative Regioni Cadetti + Cadette il Trofeo Comune di 
Roncone e nelle categorie allievi + allieve determinerà la società vincitrice del Trofeo Memorial 
“Marco Borsari”. 
Art. 5: Le iscrizioni, per tutte le categorie, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di 
giovedì 9 maggio 2013 direttamente dalla sezione dedicata nell'on line della propria società. La 
quota di iscrizione, come da regolamento FIDAL è di € 5 per allieve/i partecipanti (va versata 
all’atto del ritiro pettorali) e gratuita per le altre categorie. 
Non si accettano iscrizioni telefoniche, iscrizioni tardive oltre i termini previsti ed iscrizioni nella 
mattinata della manifestazione. 
 



    

 

 
 
La consegna delle buste/pettorali verrà effettuata presso la segreteria gare T.I.C. ubicata  
nell'edificio Miralago, sabato 11 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica 12 maggio dalle 
ore 8.00, sino ad un’ora prima dell’inizio gara. 
Ad ore 18,30 di sabato 11 maggio nello stesso luogo avrà luogo la consueta RIUNIONE TECNICA alla 
quale sono invitati dirigenti e tenici delle società e rappresentative interessate. 
Per le categorie Cadette/i – Allieve/i è previsto, come da norme federali, il controllo d’identità 
(tramite documento d’identità o tessera federale) nell’apposito box, adibito a camera d’appello. 
Art. 6: Le premiazioni avranno luogo indicativamente alle ore 14:30 presso la struttura coperta 
allestita nell'area a servizio della manifestazione. I premi individuali e di rappresentanza sono 
riportati nell'apposita voce “Montepremi”. Per il Campionato Italiano gli indennizzi federali previsti 
per le società che ne avranno maturato il diritto, saranno liquidati ad omologazione avvenuta dei 
risultati, secondo i dettami delle apposite tabelle pubblicate nei regolamenti Attività di Corsa in 
Montagna FIDAL 2013. 
Art. 7: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'annuncio ufficiale dei risultati, 
verbalmente all'Arbitro della Giuria, da dirigente/tecnico societario avente titolo a rappresentare 
l'atleta interessato. E' possibile presentare reclamo in seconda istanza alla Giuria d'Appello, per 
iscritto, entro 30' dall'annuncio ufficiale della decisione dell'Arbitro e l'atto, firmato dal dirigente  
responsabile per conto dell'atleta, deve essere accompagnato dalla tassa di € 100 rimborsabili in 
caso di accoglimento del reclamo stesso. 
Art. 8: Tutte le gare saranno controllate dai Giudici designati dal GGG-Fidal mentre il 
cronometraggio sarà affidato alla Federazione Italiana Cronometristi . Sarà garantita la presenza 
medica e del Servizio Sanitario, sarà garantito anche Soccorso di Sicurezza a cura del Corpo dei 
Vigili del Fuoco di Roncone. 
In zona limitrofa, a 150 metri dal percorso gara,  saranno disponibili presso il campo sportivo di 
Roncone servizi igienici, spogliatoi e docce. 
Art. 9: Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i dispositivi del 
Regolamento Organico FIDAL e le Norme Federali Attività della Corsa in Montagna vigenti. Con 
l'iscrizione, atleti, dirigenti e società dichiarano di accettare “in toto” il presente regolamento e di 
sollevare interamente la FIDAL e gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, danni, 
incidenti, inconvenienti che dovessero accadere a se stessi, a terzi, animali o cose, durante e dopo 
la manifestazione. 
Art. 10: Tutti i dati forniti con l'iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela 
della privacy. 
Art.11: Per il pernottamento atleti e/o società che intendessero usufruirne sono tenuti/e a 
contattare direttamente le strutture convenzionate riportate nell'apposito elenco. 
 
L’organizzazione garantisce, al termine delle gare e prima delle premiazioni, un servizio pasti per 
le società partecipanti da consumarsi presso il capannone allestito per la gara; si tratta di un 
primo piatto caldo, acqua minerale e frutto ad € 5,00 o in alternativa primo piatto caldo, 
secondo, acqua minerale e frutto ad € 10,00. Vanno prenotati via e-mail entro venerdì 10 maggio 
ore 20.00  a: atletica.valchiese@gmail.com e la relativa quota andrà versata all’atto del ritiro dei 
pettorali. 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
A) Montepremi individuali maschile e femminile. 
Categoria Esordienti M/F: medaglia ai primi tre classificati/e di ogni categoria: A/B/C. 
Categoria Ragazzi/e – Cadetti/e: medaglia ai primi tre classificati e oggetto valore ai primi dieci 
classificati. 
Categoria Allievi/e: medaglia ai primi tre classificati e oggetto valore ai primi quindici classificati. 
B) Montepremi di società. 
Classifica Ragazzi: Coppa o Targa alle prime 5 società classificate 
Classifica Ragazze: Coppa o Targa alle prime 5 società classificate 
Trofeo S.A. Valchiese alla 1^ società classificata ragazze/ragazzi 
Classifica Cadetti: Coppa o Targa alle prime 6 società classificate 
Classifica Cadette: Coppa o Targa alle prime 6 società classificate 
 
Trofeo BIM del Chiese alla 1^ società classificata cadette/cadetti 
Classifica Cadetti per regioni: Coppa o premio alle prime tre rappresentative classificate  
Classifica Cadette per regioni: Coppa o premio alle prime tre rappresentative classificate 
Coppa o premio di rappresentanza ad ogni rappresentativa presente alla manifestazione 
Trofeo Comune di Roncone alla Rappresentativa Regionale 1^ classificata cadette/cadetti 
Classifica Allievi: Coppa o Targa alle prime 8 società classificate 
Classifica Allieve: Coppa o Targa alle prime 6 società classificate 
Trofeo Memorial “Marco Borsari alla Società 1^ classificata allieve/allievi. 
 
C) Premi di rappresentanza. 
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti. 
Maglia di rappresentanza ai primi classificati delle Categorie Cadetti/e nella classifica generale. 
Medaglie, a cura della FIDAL, ai primi tre classificati Cadetti/e e Allievi/e. 
Maglia, a cura della FIDAL, di Campione Italiano ai vincitori della categoria Allievi maschile e 
femminile. 
 
Per qualsiasi info sulla gara: atletica.valchiese@gmail.com o sul sito www.atleticavalchiese.it 
 


