
 
 

 
 

Wolf-O Lavarone (Trentino) 

19-20 agosto 2017 
 

 
ORGANIZAZZIONE 
Presidente Comitato: Roberto Sartori  
Direttore di gara: Roberto Pezzè  
Responsabile cartografia: Carlo Cristellon  
Tracciatori: Samuele Tait, Alessio Dalfollo, Matteo Sandri 
Controllori: Giacomo Pezzè, Alessio Dalfollo  
Gestione informatica: Matteo Sandri  -  SPORT ident: Matteo Sandri  
Responsabile partenza: Caterina Pezzè  
Responsabile arrivo: Giuliano Dalfollo 
Assistenza medica: Croce Rossa Italiana sezione Folgaria/Lavarone 
Speaker: Stefano Galletti  
 

 
PROGRAMMA  
Sabato 19 agosto 2017      Domenica 20 agosto 2017   
Ore 13.00: apertura segreteria (loc. Gionghi Lavarone)  Ore 8.30: apertura segreteria 
Ore 14.00: inizio gara sprint (loc. Gionghi di Lavarone)  Ore 10.00: partenze prime staffette a caccia 
Ore 20.00: apertura segreteria gara notturna   Ore 11.00: partenza Mass Start 
Ore 21.00: inizio gara notturna     Ore 16.00: premiazioni 
         

 
SEGRETERIA: loc. Gionghi Lavarone Centro Congressi 
 

 
IMPIANTI DI GARA  
Sprint Lavarone scala 4000, equidistanza 2,5 mt, realizzazione 2015 
Notturna e staffetta Lavarone lago, scala 10000, equidistanza 5 mt, aggiornamento 2015 
 

 
PARTENZE  
Nei pressi del ritrovo 
 

 
TERRENO DI GARA  
Il terreno di gara si trova ad un altitudine dai 1200 ai 1300 m di quota s.l.d.m, ed è caratterizzato da una 

morfologia tipicamente alpina con presenza di ampie zone prative ad uso pascolo e boschi di conifere, 

principalmente abete rosso, intervallate dalla presenza di boschi di latifoglie. Il fitto sottobosco può 

ostacolare in alcune zone la corsa. 

 
SISTEMA PUNZONATURA  
Si utilizzerà il sistema SPORT Ident. In caso i concorrenti ne fossero sprovvisti la quota di noleggio è di € 1,50 

a giornata. 



 
 
 
 
CATEGORIE  
Gare individuali (sprint e notturna): come da regolamento gare Comitato Trentino 2017 
M12, M 13/14, M 15/16, M 17/18, MA 19-34, M 35+, M 45+, M 55+, M 65+ 
W12, W 13/14, W 15/16, W 17/18, WA 19/34, W 35+, W 45+, W 55+, W 65+ 
Esordienti e Direct 
 
Le squadre per la partecipazione al trofeo e alla staffetta prevedono le seguenti categorie 
accorpate: 
M-12, M16, M SENIOR (MA), M-35+, M-55+ 
W-12, W-16, W SENIOR (WA), W-35+, W-55+ 
 

REGOLAMENTO GARA 
La Wolf-O è una gara a squadre composte da 3 persone. Sono previste 3 fasi di gara: una gara sprint 
individuale al pomeriggio del sabato, una gara in notturna individuale alla sera del sabato e una gara a 
staffetta la domenica. Al termine  della prime due gare, sarà stilata una classifica a squadre, redatta sulla 
base della somma dei tempi impiegati da ogni singolo componente la squadra. Nella gara a staffetta il 
tempo di partenza viene determinato in funzione del distacco accumulato dalla squadra nelle prime due 
fasi (partenza a caccia). Dopo 60 minuti dalla partenza della prima squadra, è previsto il lancio in massa dei 
primi frazionisti. In questa fase è possibile gareggiare anche con formula classica individuale nelle categorie 
appositamente predisposte: Direct. Le squadre saranno composte dai componenti delle staffette, possono 
essere formate anche da atleti di società diverse e non potranno essere cambiate in NESSUN modo dopo la 
partenza della prima gara. 
 
 

ZONE VIETATE  
Le zone di gara vietate per gli allenamenti o per prova, sono segnalate sul sito della manifestazione al 
seguente link: http://www.gronlait.it 
 

 
ISCRIZIONI  
Esclusivamente online al sito http://www.fiso.it per gli atleti stranieri per e-mail: info@gronlait.it 
entro il 15/08/2017. Dopo tale data sarà applicata una sopratassa, come da regolamento. 
 

QUOTE  
Esordienti, MW 12-14-16  € 3,50    
Tutte le altre categorie   € 7,00    
 

INFORMAZIONI HOTEL  
In zona gara, sarà disponibile gratuitamente una zona tende.  
Per informazioni alberghiere contattare APT Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna tel. 0464 724144  
e-mail: info@alpecimbra.it – web: www.alpecimbra.it  
 

 

INFORMAZIONI ALLENAMENTI  
Su richiesta, possono essere organizzati allenamenti la settimana precedente all’evento.  
 

 

CONTATTI  
Website: http://www.gronlait.it - E-mail: info@gronlait.it 
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