REGOLAMENTO ANA CORSA IN MONTAGNA
Art. 1
Il gruppo Alpini di Povo, della Sezione di Trento dell’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con
diverse associazioni della comunità di Povo, organizza la seconda edizione del trofeo Memorial Marcello
Berlanda, gara di corsa in montagna individuale. La gara si svolgerà con ritrovo alle ore 10 presso la Baita
dove sarà eﬀettuata la partenza in linea. L’arrivo è previsto nello stesso punto di partenza.
Art. 2
Alla gara possono partecipare tutti i soci Ana, eﬀettivi e aggregati, in regola con il tesseramento 2019, in
possesso di certiﬁcato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, oppure con tesserino rilasciato
dalla Fidal o altra federazione.
Possono partecipare anche i non soci, con classiﬁca a parte, con i requisiti richiesti ai soci Ana.
Art. 3
Saranno previste le seguenti categorie:
Soci Ana e aggregati: 1^ cat. dai 18 ai 49 anni • 2^ cat. dai 50 anni e oltre
Altri atleti: ﬁno a 12 anni m. e f. • dai 13 ai 17 anni m. e f. • dai 18 anni in poi m. e f.
Art. 4
Il trofeo Memorial “Marcello Berlanda” verrà assegnato al gruppo ANA che avrà totalizzato il miglior punteggio con i suoi atleti classiﬁcati, assegnando 30 punti al primo classiﬁcato e a scalare di un punto ﬁno al
30* dove sarà assegnato 1 punto a tutti i classiﬁcati.
Art. 5 - ISCRIZIONI ALLA GARA
La quota di iscrizione al memorial è di euro 15 per atleta e di euro 5 per i concorrenti ﬁno a 12 anni e dovrà
essere versata al ritiro del pettorale. La quota d’iscrizione da diritto al pranzo presso la baita in zona d’arrivo
dove ci saranno le premiazioni.
Art. 6 - RITIRO PETTORALI
L’uﬃcio gara sarà situato nella sede degli Alpini alla baita ove, dalle ore 8 verranno consegnati i pettorali.
Art. 7 - PERCORSO
Il percorso sarà di 8 km e si snoderà nei dintorni del Passo Cimirlo in località Celva. Per i concorrenti ﬁno a
12 anni è previsto un percorso ridotto di 3,5 km. Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del
percorso che sarà segnato opportunamente dal direttore di gara.
Per ulteriori delucidazioni sul percorso chiamare il Sig. Silvano Berlanda al 331/7810254.
Art. 8 - PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre di ogni categoria. Premio speciale al primo assoluto.
Inoltre verrà premiato il gruppo più numeroso.
Il trofeo Memorial “Marcello Berlanda” verrà assegnato al gruppo ANA come da regolamento art. 4.
Alla premiazione i soci alpini eﬀettivi sono invitati a partecipare con cappello alpino.
Le premiazioni si svolgeranno presso la baita in zona d’arrivo alle ore 14:00 dopo il rancio alpino.
Art. 9 - RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero veriﬁcarsi prima,durante e dopo
la gara.
Art. 10 - MODIFICHE
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento, le modiﬁche necessarie
per la miglior riuscita della manifestazione.

