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CIRCUITO GIOVANILE 2020 DI CORSA IN MONTAGNA  

"Trofeo SCOIATTOLI TRENTINI" 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
 

IL CIRCUITO SI ARTICOLA IN QUATTRO PROVE  organizzate da: 
Atl. Valchiese  -  Lagarina Crus Team  -  U.S. Stella Alpina Carano  -  GS Valsugana Trentino 

 

R E G O L A M E N T O 2020 

1 
Il Comitato del Circuito provinciale di corsa in montagna “Gran Premio Montagne Trentine”, con il benestare 
della Fidal trentina, organizza il 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ GIOVANILE 2020 DI CORSA IN MONTAGNA 
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Le prove valide sono quelle individuate nel calendario del Circuito: per il 2020 sono quattro (4) 
 1) 07 giugno 20 domenica Roncone   Chiese Run  Atletica Valchiese  
 2) 14 giugno 20 domenica Villa Lagarina Giro dei Masi Lagarina Crus Team 
 3) 12 luglio 20 domenica Carano Giro de Solombo U.S. Stella Alpina 
 4) 29 agosto 20 sabato Assizzi - Vignola Tro. Panarotta GS Valsugana  
Per entrare in classifica ogni atleta dovrà partecipare ad almeno  tre (3) prove 

3 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati a società Fidal per l'anno in corso nelle categorie: RAGAZZI/E – 
CADETTI/E – ALLIEVI/E 
L’iscrizione alla gara è gratuita e va fatta esclusivamente on-line (sito federale).  

4 

I percorsi saranno a circuito e commisurati per lunghezze e pendenze alle potenzialità delle categorie: 
- Ragazzi M/F, Cadette:       max. 1,5 km 
- Cadetti, Allievi M/F:            max. 3,5 km 
- pendenze in salita e discesa inferiori a 100 m per km 

5 In ogni gara verranno stilate le classifiche assegnando per ogni categoria, 30 punti al primo classificato, 29 al 
secondo, 28 al terzo e cosi via fino al trentesimo, successivamente ogni atleta riceverà un punto. 

6 Ad ogni prova, la società che organizza avrà cura della premiazione della singola gara: almeno i primi 3 per le 
categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi M/F ed almeno la prima Società. 

7 Premio speciale a per chi parteciperà a tutte le 4 prove 
In occasione delle premiazioni gli atleti sono invitati a vestire le divise sociali 
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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
Per la classifica finale si farà riferimento alla somma del punteggio dei 3 migliori piazzamenti ottenuti da 
ciascun atleta. 
In caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto di chi ha partecipato a più gare, quindi chi avrà prevalso 
sull'altro un maggior numero di volte con riguardo specifico all'ultima sfida 
Chi si classificherà a prove eccedenti le 3 valide, al punteggio saranno aggiunti ulteriori: 2 punti per la 4^ prova 
Alla fine delle prove, durante la serata di premiazione, saranno premiati: i primi 3 atleti di ogni categoria M/F 
Il vincitore di ogni categoria M-F, risulterà Campione provinciale 2020 di corsa in montagna 
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TROFEO SCOIATTOLI TRENTINI  
La classifica individuale finale del Circuito sarà considerata come ordine di arrivo generale. Su questa 
classifica, nelle varie categorie, saranno assegnati i nuovi punteggi, ovvero: 30 punti al primo classificato, 29 al 
secondo, 28 al terzo, … e cosi via fino al trentesimo che riceverà 1 punto, come tutti quanti classificati oltre la 
trentesima posizione. La somma dei punti così ottenuti da tutti gli atleti appartenenti alle rispettive Società (M/F) 
creerà la classifica del Circuito per l’assegnazione del  Trofeo SCOIATTOLI TRENTINI 2020  
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C.d.S. GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA 
Il campionato di società giovanile si svolgerà in unica prova. 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal delle categorie Allievi Cadetti e Ragazzi 
Maschile e Femminile. 
Per la classifica di società si sommeranno tutti i punteggi degli atleti arrivati. 
Si stilerà una classifica maschile e una femminile. 
Saranno premiate le prime 3 società classificate. 

12 Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme previste dalla Federazione 
Italiana Atletica Leggera. 

 


