ChieseRun Memorial Marco Borsari
CORSA IN MONTAGNA INTERREGIONALE 1^ PROVA CIRCUITO MONTAGNE
TRENTINE E TROFEO SCOIATTOLI TRENTINI (FIDAL)
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA PER BAMBINI/RAGAZZI Km 1,140 e ADULTI km 2,610

DOMENICA 29 APRILE 2018
ORARI RITROVO E PARTENZA – PROGRAMMA

ChieseRun
Ritrovo ore 8,30 in piazza San Rocco a Condino, conferma iscrizioni , ritiro pettorali e
pacco gara. (spogliatoi nella vicina palestra della scuola elementare).
Dalle ore 8,30 alle 9,00 servizo pullmino navetta da Brione a Condino, consigliato per chi
vuole parcheggiare la propria automobile in zona arrivo.
ore 9.30: termine ultimo per la consegna della borsa dei partecipanti, con indumenti di
ricambio, presso la partenza e che sarà riconsegnata in zona arrivo a Brione mostrando il
pettorale.
NB: L'organizzazione non risponde per denaro e oggetti di valore depositati incautamente
nelle borse pur impegnandosi nel trasporto e custodia.
Partenza ore 9,45, passaggio a Cimego, ritorno a Condino e arrivo a Brione, km 9,300.
Per le juniores percorso km 6 . Info ulteriori alla partenza.
Nella zona arrivo, presso il campo sportivo a Brione, a disposizione spogliatoi e docce.

Corsa Scoiattoli Trentini
Ritrovo ore 10,40 e conferma e chiusura iscrizioni e consegna pettorali a Brione entro le
ore 11,00 presso il campo sportivo.
Circuito di km 1,140 a giro -disl. mt. 60 gara a cronometro, partenza del primo
concorrente ore 11,40: a seguire ogni 20” in quest'ordine e per ogni categoria a
estrazione: allievi 3 giri, allieve, cadetti, cadette 2 giri e ragazzi e ragazze 1 giro.

Passeggiata non competitiva aperta a tutti
Ritrovo ore 11: iscrizioni e ritiro pacco gara a Brione presso il campo sportivo.
Partenza ore 11,30 : km 1,140 -disl. mt. 60 per bambini/ragazzi scuola elementare e media
e km 2,610 -disl. mt. 179 per adulti.
Iscrizione euro 12 comprensivo di pacco gara e pranzo. I partecipanti dovranno
sottofirmare dichiarazione liberatoria, per i minorenni serve la sottoscrizione del genitore.
Dalle ore 12,30 tutti gli iscritti partecipanti potranno consumare il pranzo a base di
polenta carbonera preparata a cura della Pro Loco di Brione. Per gli altri, il costo è di
euro 9. Seguiranno premiazioni gare circuito.
Altre info: per chi desidera recuperare la propria auto parcheggiata a Condino funzionerà
servizio pullmino navetta dopo pranzo e premiazioni (15/20 persone ogni 15') . Sarà
possibile raggiungere Condino anche a piedi (circa 20') seguendo le indicazioni.

REGOLAMENTO
1:La Società Atletica Valchiese, in occasione del 45° anno dalla fondazione, con l'approvazione della
Fidal e con il concorso finanziario del Comune di Borgo Chiese e della Cassa Rurale Giudicarie,
Valsabbia, Paganella, organizza, domenica 29 aprile 2018, la gara di corsa in montagna riservata alle
cat. juniores/promesse/seniores/SM35/SF35 e oltre m. e f. denominata ChieseRun Memorial
Marco Borsari di km 9,300 , con partenza ad ore 9,45 da Piazza San Rocco a Condino, passaggio a
Cimego e e arrivo a Brione con dislivello + 630 mt. / -150 mt. Le juniores gareggiano su percorso di
km. 6 disl. mt. 480. Info ulteriori alla partenza.
La gara è valida quale 1^ prova del Circuito Montagne Trentine e 1^ prova “Scoiattoli Trentini”.
Quest'ultima sarà disputata a Brione, gara a cronometro in circuito di mt. 1140 con dislivello di mt.
60 a giro. Il ritrovo è fissato ad ore 10,40, con conferma e chiusura iscrizioni ad ore 11,00 e
successiva comunicazione dell'ordine di partenza. La partenza del primo concorrente è stabilita alle ore
11,40 e a seguire ogni 20” in quest'ordine e per ogni categoria a estrazione: allievi per 3 giri, a seguire
allieve, cadetti, cadette per 2 giri e a seguire ragazzi e ragazze per 1 giro.
2: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal 2018 e a Enti di Promozione
Sportiva, purchè in regola con le norme sanitarie vigenti per l'anno in corso. Possono partecipare alla
gara anche i possessori di Runcard o Mountain and Trail Runcard come da regolamenti Fidal. Questi
ultimi e i tesserati per EPS verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara ma non potranno
beneficiare di premi in denaro, rimborsi, bonus o altro genere di buono valore riservati esclusivamente
ai tesserati di società sportive nazionali affiliate alla Fidal.
3: Per la classifica generale di società il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29 ed a
scalare fino al 30° che riceverà 1 punto come ogni concorrente successivo all'arrivo. Si concorre con un
qualsiasi numero di atleti. Alla fine verrà stilata la classifica generale di società assoluta/amatori e
giovanile che somma i punti delle varie categorie maschile e femminile.
4: Le iscrizioni devono essere inoltrate “on line” tramite il sito www.fidal.it tassativamente entro
venerdì 27 aprile 2018. All'atto della conferma iscrizioni e ritiro pettorale l'atleta verserà la quota
iscrizione di euro 12,00 mentre per le categorie giovanili della 1^ prova Scoiattoli Trentini l'iscrizione è
gratuita. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara con una maggiorazione della quota di
ulteriori 5 euro. Gli atleti “Runcard” dovranno inviare via mail copia del certificato medico agonistico di
idoneità con dicitura atletica leggera a: atletica.valchiese@gmail.com o consegnarlo al momento del
ritiro del pettorale.
5: Premi individuali: Premio di partecipazione + buono piatto polenta carbonera a tutti i partecipanti.
Premi di società alle prime cinque società della classifica generale assoluta/amatori e tre giovanile
Premi ai primi classificati: Al primo e prima classificato/a Trofeo ChieseRun, scultura artigianale in
legno. Buono valore ai primi tre arrivati maschili e femminili al traguardo di Brione della ChieseRun.
1° buono 100 euro
2° buono 80 euro
3° buono 50 euro
Premi in natura e prodotti gastronomici locali ai primi tre classificati di ogni categoria.
6: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche Fidal e del GGG e
il regolamento generale del Circuito Montagne Trentine e Scoiattoli Trentini, vedi:
www.montagnetrentine.com
7: Con l'adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all'utilizzo, pubblicazione e divulgazione
della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose
che dovessero accadere durante la manifestazione.
8: Per qualsiasi ulteriore richiesta d'informazioni, inviare email a: enniocolo@virgilio.it
Il Presidente Società Atletica Valchiese
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