
  

 
 
 

2 GIORNI della    VALSUGANA 2018 

Comunicato di gara Nr.1 

 

Il Comitato Organizzatore da il benvenuto a tutti i Partecipanti alla 25^ edizione della 2 giorni della 

Valsugana, valevole quale Coppa del Trentino e (domenica) quale Trofeo CONI Trentino. 

 

 Parcheggi: disponibili e nei pressi del ritrovo – si prega di parcheggiare ordinatamente e di rispettare 
le proprietà private. 

 Le carte di gara sono state stampate con stampante laser su carta NON idrorepellente da 80 
grammi.– formato è A4, scala 1:7.500 sabato, 1:10.000 domenica – non saranno ritirate all’arrivo – si 
confida nel fair play dei concorrenti. Solo in caso di maltempo le carte saranno inserite in buste di 
nylon – le buste saranno comunque disponibili presso la partenza. 

 Terreno:  

Sabato: misto centro abitato, prati, bosco – Sono presenti molti recinti ed alcuni fili spinati. Si 
raccomanda la massima attenzione. 

Domenica: Bosco, talvolta fitto, su un declivio non ripido con piccoli e fitti avvallamenti e movimenti 
del terreno. Zone sassose in cui prestare la massima attenzione – è consigliato il taping. 

 Descrizione punti: la descrizione punti è disponibile all’interno della zona di partenza ed è presente 
sulle carte di gara – per le categorie Esordienti, M12 e W12 è in formato testuale. 

 Partenza: la chiamata dei concorrenti avviene al minuto -3;  Sabato: Partenza 700 m. + 40 disl – circa 
10 minuti al passo;  Domenica: Partenza: 1500 m + 60 m di disl – circa 25 minuti al passo. 
La partenza effettiva corrisponde sia sabato che domenica alla consegna delle carte. 

 Trasporto indumenti dalla partenza: previsto, con riconsegna presso il ritrovo solo a fine partenze e 
solo in caso di cattivo tempo. 

 Tempo Massimo di gara: 1 ora e 30 minuti per entrambe le gare (cit. RTF: 6.15) 

 Premiazioni: Domenica al termine della 2^ tappa. – Sarà effettuata la somma dei tempi della due 
giorni e saranno premiati solo i classificati nelle due gare. Saranno premiati i primi tre concorrenti di 
ogni categoria e solo i primi delle categorie Direct e B. 

- Il Trofeo CONI sarà premiato a cura del Comitato Trentino. 

 Giuria di gara: sarà estratta sabato 14 presso la Segreteria di gara. 

 Si raccomanda il massimo rispetto della proprietà privata, del bosco e dei prati  

 

Buona gara a tutti! 


