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Orienteering Pergine A.s.d. 
organizza 

3A Coppa Italia Middle 2020 
Pergine Valsugana - Sabato 3 ottobre 2020 

Gara nazionale di Corsa Orientamento  

 

 

 
Territorio 
 

La gara è organizzata a Castel Pergine, edificio dal grande valore 

storico, le cui origini risalgono all'Alto Medioevo. Dopo essere stato 

abitato dai Signori di Pergine, dai Conti di Tirolo, dal Principe 

Vescovo di Trento Bernardo Clesio e da Massimiliano I d'Asburgo, 

ai primi del Novecento il castello venne convertito in suggestivo 

albergo, nelle cui sale è possibile respirare un’atmosfera unica. 

Nel 2018 la Fondazione CastelPergine Onlus, di cui fa parte anche 

l'Orienteering Pergine, ha acquistato il castello tramite una 

sottoscrizione comunitaria e oggi è utilizzato come hotel, ristorante 

e sede per esposizioni e mostre. 

 

  

https://www.castelpergine.it/it/
https://www.oripergine.it/
https://www.castelpergine.it/it/
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Programma 
 

Sabato 03 ottobre 2020 ore 13:00 

Ritrovo presso Parco 3 Castagni, Pergine Valsugana TN (46.062928, 11.250123). 

 

Sabato 03 ottobre 2020 ore 13:00-14:30 

Apertura segreteria presso il campo gara. 

Sarà possibile ritirare le buste di società con i pettorali e noleggiare le Si-Card. 

 

Sabato 03 ottobre 2020 ore 14.30 

Partenza primi concorrenti 

 

Sabato 03 ottobre 2020 ore 18:00 

Premiazione categorie Élite presso il ritrovo. 

 

Domenica 04 ottobre 2020 

La premiazione delle altre categorie avverrà domenica 04 ottobre 2020 alla fine del Campionato 

Italiano Middle, considerando la somma dei tempi delle due gare (Pergine e Vigolana). 

 

 
Comitato Organizzatore 
 

Delegato tecnico FISO: Francesco Giandomenico 

Direttore gara: Gino Vivian 

Cartografia: Augusto Cavazzani 

Tracciatori: Gianluca Gobbi/Augusto Cavazzani 

Responsabile Segreteria: Elena Gottardini 

Elaborazione dati: Chiara Corridori/Alessio Dalfollo 

Responsabile Partenza: Michele Raus 

Responsabile Arrivo: Enzo Fasani 

Responsabile Premiazioni: Paola Viliotti 

Responsabile sicurezza: Carlo Planer 

Segnaletica gara: Giovanni Segalla 

Addetto staff RAI: Stefano Raus 

Speaker: Stefano Galletti 

 

 
Società organizzatrice 
 

Orienteering Pergine A.s.d. 

Via Canopi 1, 38057 Pergine Valsugana (TN) 

IBAN IT39P0817835222000006007877 

Web www.oripergine.it | Email oripergine@gmail.com 

Tel. Gino Vivian (Direttore gara) 340 958 6586 | Tel. Giorgio Paoli (Presidente) 348 045 0841 
  

https://www.google.it/maps/place/46%C2%B003'46.5%22N+11%C2%B015'00.4%22E/@46.062928,11.2479343,558m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDbCsDAzJzQ3LjEiTiAxMcKwMTQnNTMuOCJF!3b1!8m2!3d46.0630839!4d11.2482779!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.0629275!4d11.2501233?hl=it&authuser=0
https://www.oripergine.it/
mailto:oripergine@gmail.com
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Informazioni tecniche 
 

Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata, distanza middle. 

Punzonatura: elettronica SPORTident. 

Categorie agonistiche maschili:  

M14, M16, M18, M20, ME, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, MA, MB, MC. 

Categorie agonistiche femminili:  

W14, W16, W18, W20, WE, W35, W40 W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, WA, WB, WC. 

Categorie non agonistiche:  

M12, W12, ESO. 

 

 
 

Embargo 

L'area di gara soggetta a embargo è riportata nella seguente mappa. 

 

  

https://www.oripergine.it/_files/2020/08/736.jpg
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Protocollo COVID 
 

Ogni concorrente è tenuto a osservare scrupolosamente le linee guida COVID emanate dalla FISO. 

In particolare, si puntualizza che: 

• la competizione si svolgerà secondo il principio COME-RUN-HOME e sarà obbligatorio indossare la 

mascherina fino a prima della partenza (minuto -1), igienizzare le mani prima dell'accesso ai box di 

partenza, portare con sé la mascherina lungo il percorso e indossarla nuovamente dopo l’arrivo (prima 

dello scaricamento dei dati) 

• le persone che hanno sintomi di infezione respiratoria, anche lievi, o febbre non devono partecipare, 

organizzare o assistere alla gara 

• nell’arena di gara non sarà consentito installare tende, gazebo o altro che possa comportare lo 

sviluppo di assembramenti 

• non sarà possibile allestire alcuna raccolta differenziata dei rifiuti nell’arena di gara. Tutti i rifiuti devono 

essere riportati a casa da concorrenti, tecnici e accompagnatori 

• non sarà possibile allestire un ristoro da offrire a fine gara e quindi si ricorda a tutti i partecipanti di 

portare da casa l’acqua necessaria per la gara 

• il Delegato Tecnico, il Direttore Gara e il Responsabile della Partenza hanno l’autorità di sospendere 

la gara e/o escludere atleti dalla partenza, se i requisiti e le protezioni dalle infezioni non fossero 

rispettati. 

 

 
Iscrizioni 
 

Scadenza 

Le iscrizioni devono essere inoltrate tassativamente entro le ore 23:59 di lunedì 28 settembre 2020, per 

mezzo del sistema di iscrizione online della FISO e Orienteeringonline per gli stranieri. 

Non saranno possibili iscrizioni o modifiche dopo la scadenza. 

 

Costo iscrizioni 

Per ogni concorrente l’iscrizione ha le seguenti quote gara: 

• Categorie ESORDIENTI, MW-12, MW-14, MW-16 = 5,00 € 

• Tutte le altre categorie = 12,00 € 

 

Noleggio Si-Card 

Il costo del noleggio di una Si-card è pari a € 2,00 (rimborso per mancata riconsegna = 30,00 €).  

La Si-Card a noleggio sarà consegnata nella busta di società. 

 

Pagamento iscrizioni e noleggio 

Il pagamento è possibile esclusivamente on line tramite bonifico bancario, da effettuarsi al momento 

dell'iscrizione, sul conto corrente dell'Orienteering Pergine, IBAN IT39 P081 7835 2220 0000 6007 877 

  

https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/08/21265.pdf
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Pettorali e liste 
 

Il pettorale sarà unico per la Coppa Italia Middle del 3 ottobre 2020 e per il Campionato Italiano 

Middle del 4 ottobre 2020 e riporterà i dati e gli orari di partenza del concorrente. Il pettorale NON dovrà 

essere riconsegnato all’arrivo. Le griglie di partenza e le classifiche saranno disponibili solo online. 

 

 
Procedura di partenza 
 

La partenza dista circa 800 metri con un dislivello di 75 metri (10-15 minuti al passo). La chiamata avviene 

al minuto -2. Per rispettare le norme di distanziamento, le categorie sono suddivise su 4 corridoi, ognuno 

contraddistinto da un colore (BLU, VERDE ROSSO, GIALLO), riportato anche sul pettorale: 
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È necessario indossare la mascherina per tutto il tragitto dal ritrovo alla partenza, fino al minuto 

-1, pena l'esclusione dalla gara. È necessario igienizzare le mani con l'apposito dispenser prima di 

accedere al corridoio di partenza. La mascherina dovrà essere conservata durante la gara, per poterla 

obbligatoriamente indossare dopo l’arrivo. 

Il tempo di partenza del concorrente ritardatario non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto 

all’organizzazione. 

 

 
Descrizione punti 
 

A causa delle normative anti-Covid, le descrizioni punti saranno stampate solo sulla carta di gara. 

 

 
Mappa e terreno di gara 
 

Carta "Valar - Parco 3 Castagni", scala 1:7.500, equidistanza 5 metri, omologazione 2020. 

Tutte le carte sono stampate su carta antispappolo su formato A4. 

Esempi di terreno tratti dalla carta: 

      

 

 
Cronometraggio 
 

Il cronometraggio sarà effettuato tramite SI-Card, punzonando in modalità standard, inserendo la SI-Card 

nel foro della stazione SPORTident. Non è prevista la modalità AIR+. Se la stazione SPORTident non 

dovesse funzionare (mancata emissione segnale acustico o visivo), il concorrente dovrà punzonare la 

propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura. 
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Procedura di arrivo 
 

Il corridoio di arrivo sarà abbastanza ampio, con quattro stazioni finish, per permettere un adeguato 

distanziamento degli atleti. Il tempo di arrivo verrà preso inserendo la Si-Card nella stazione FINISH sulla 

linea di arrivo. Il concorrente dovrà liberare rapidamente la linea di arrivo per gli atleti che lo seguono, 

dirigendosi subito verso la postazione di scarico Si-Card, disponibile presso l'arrivo, indossando 

obbligatoriamente la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri 

concorrenti. È obbligatoria la sanificazione delle mani con l'apposito gel disinfettante, disponibile in 

loco. Successivamente, il concorrente dovrà procedere verso l’uscita. In caso di problemi come eventuali 

malfunzionamenti, errori di registrazione, punzonature mancanti, ecc., il concorrente dovrà recarsi dal 

responsabile dell’elaborazione dati dove potrà discutere il problema o l’errore riscontrato.   

 

 
Classifiche 
 

Le classifiche saranno disponibili solo online all'indirizzo disponibile con QRcode e su Liveresultat. 

 

 
Deposito mappe 
 

A causa delle normative anti-Covid, le mappe dei concorrenti non saranno ritirate al termine della gara. 

Si confida nel fair play dei partecipanti affinché le carte non siamo mostrate in alcun modo ai concorrenti 

che dovessero ancora recarsi alla partenza. 

 

 
Tempo massimo e chiusura percorsi 
 

Il tempo massimo è definito secondo ART. 6.15 del RTF in 1 ora e 30 minuti o comunque non inferiore a 

due volte il tempo del vincitore. I percorsi chiuderanno dopo il tempo massimo dall’ultima partenza. 

Passato questo tempo limite, i punti di controllo verranno rimossi dagli organizzatori e i concorrenti che 

stanno per finire il percorso dovranno andare direttamente alla postazione di lettura delle SI-Card 

all’arrivo. 

 

 
Ritiri 
 

Il concorrente che decidesse di non terminare la propria gara è comunque obbligato a passare presso la 

postazione di scarico Si-Card all'arrivo per registrare il proprio ritiro. Questo impedirà l’uscita inutile delle 

squadre di ricerca. 

  

https://liveresultat.orientering.se/


3A  COPPA ITALIA MIDDLE –  SABATO 3 OTTOBRE 2020  

3A  COPPA ITALIA MIDDLE –  SABATO 3 OTTOBRE 2020  

Ristoro 
 

A causa delle normative anti-Covid, non sarà possibile allestire punti di ristoro durante la gara e nemmeno 

all'arrivo/ritrovo. 

 

 
Parcheggio 
 

I parcheggi sono disponibili a 5 minuti al passo dal ritrovo e saranno segnalati dagli addetti (46.065158, 

11.250598). 

Per i camper sono disponibili parcheggi nei pressi del Parco 3 Castagni (46.063360, 11.245676) 

 

 
Emergenze 
 

Presso il ritrovo saranno disponibili un dottore e un'ambulanza. 

Il numero unico per le chiamate di emergenze in Trentino è il 112. 

 

 
Farmacie a Pergine Valsugana 
 

Farmacia Pizzo Dott. Paolo | Viale Vito Bellini, 17 | 0461 530098 

Farmacia Crescini | Piazza Giovanni Serra, 8 | 0461 531440 

Farmacia Bottura Dr. Giovanni | Via Cesare Battisti, 26 | 0461 531101 

 
 

Fotografie e video 
 
Il Comitato Organizzatore comunica che durante la gara saranno effettuate riprese video e saranno 

scattate foto che successivamente potranno essere condivise sul sito web e/o sui canali social. Se tra i 

partecipanti ci fossero minori dei quali di desidera che non vengano diffuse immagini, preghiamo di 

segnalarne il nome, la categoria e la società sportiva all'indirizzo oripergine@gmail.com.   

 

 
Alloggio 
 

Per informazioni sulle disponibilità si consiglia di visitare il sito web dell'Azienda per il turismo della 

Valsugana. 

 

 

Si ringraziano per la collaborazione 

 

https://www.google.it/maps/place/46%C2%B003'54.6%22N+11%C2%B015'02.2%22E/@46.065158,11.2484093,558m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.0651575!4d11.2505983?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/place/46%C2%B003'54.6%22N+11%C2%B015'02.2%22E/@46.065158,11.2484093,558m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.0651575!4d11.2505983?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/place/46%C2%B003'48.1%22N+11%C2%B014'44.4%22E/@46.06336,11.2434873,558m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.06336!4d11.245676?hl=it&authuser=1
https://www.google.com/maps/place/Farmacia+Pizzo+Dott.+Paolo/@46.0670626,11.2351176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47789d90425c1647:0xb11efdaeda852f90!8m2!3d46.0670626!4d11.2373063
https://www.google.com/maps/place/Farmacia+Crescini/@46.0599212,11.2360835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47789d949eee9545:0x52941b76909bf00a!8m2!3d46.0599212!4d11.2382722
https://www.google.com/maps/place/Farmacia+Bottura+Dr.+Giovanni/@46.0623532,11.2407547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47789d95da67d183:0x5cf409638e6eb4c9!8m2!3d46.0623532!4d11.2429434
https://www.visitvalsugana.it/it/dormire-mangiare/dormire/
https://www.visitvalsugana.it/it/dormire-mangiare/dormire/
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Orienteering Crea Rossa A.s.d. 
organizza 

Campionato Italiano Middle 2020 

4A Coppa Italia Middle 2020 
Altopiano della vigolana - Domenica 4 ottobre 2020 

Gara nazionale di Corsa Orientamento  

 

Territorio 

L’altopiano della Vigolana è un luogo dove è possibile ritrovare 

un equilibrio tra natura e ritmi personali, ricco di storia, cultura, 

religiosità e emozioni. 

Il territorio è un tutt’uno con la natura, le montagne, i boschi, i 

prati; le località si compongono di piccoli paesi e borghi, ognuno 

con le sue peculiarità; tanti i monumenti storici, antichi e più 

recenti; ogni paese ha la sua chiesa, simbolo di partecipazione 

alla vita non solo religiosa ma sociale. 

 

 

 
 
 
Organizzazione 

Orienteering Crea Rossa A.s.d. 

Piazza S. Margherita, 1 – Marter di Roncegno Terme – 38050 TN 

IBAN IT29C0810235350000055006069 

Web www.crearossa.com | Email oricrearossa@gmail.com  

Tel. Giancarlo Gozzer (Direttore gara) 338 3893875  

http://www.crearossa.com/
mailto:oricrearossa@gmail.com
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Programma domenica 4 ottobre 2020 
 

• Ritrovo ore 08:30 Presso Loc. Malga Doss del Bue 200, 38049 Vattaro TN (45.982887, 

11.204840). 

• Apertura segreteria ore 08:30 presso il campo gara. Sarà possibile ritirare le buste di società non 

ritirate il sabato a Pergine V.na. 

• Partenza primi concorrenti ore 10:00 

• Premiazioni ore 14:00. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria considerando la 

somma dei tempi delle due gare (Pergine e Vigolana). 

Per le categorie M/W A, M/W B, M/W C, ESORDIENTI e DIRECT verrà premiato solo il primo 

classificato. 

Verranno inoltre premiati tutti i concorrenti M/W 12. 

 

Comitato Organizzatore 
 

Delegato tecnico FISO: Francesco Giandomenico 

Direttore gara: Gozzer Giancarlo 

Cartografia: Stefano Raus 

Tracciatore: Hueller Fabio 

Responsabile Segreteria: Mirco Montibeller 

Elaborazione dati: Alessio Dalfollo 

Responsabile Partenza: Alessandro Conci 

Responsabile Arrivo: Tommaso Palumbo 

Responsabile Premiazioni: Annamaria Abram 

Responsabile sicurezza: Alessandro Conci 

Speaker: Stefano Galletti 

  

https://www.google.com/maps/place/Malga+Doss+del+Bue/@45.9828907,11.2026513,712m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd67ab24c16faa981!8m2!3d45.9830879!4d11.2048722
https://www.google.com/maps/place/Malga+Doss+del+Bue/@45.9828907,11.2026513,712m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd67ab24c16faa981!8m2!3d45.9830879!4d11.2048722
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Informazioni tecniche 
 

Tipo di gara: individuale a sequenza obbligata, distanza middle. 

Punzonatura: elettronica SPORTident. 

Categorie che assegnano titolo:  

M/W14, M/W16, M/W18, M/W20, M/WE, M/W35, M/W40, M/W45, M/W50, M/W55, M/W60, M/W65,   

M/W70, M/W75 

Categorie che non assegnano titolo: 

M/W A, M/W B, M/W C, M12, W12, ESO, DIRECT. 

 

 

 

Embargo 

L'area di gara soggetta a embargo è riportata nella seguente mappa. 

 

  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11rPtaBSdsvcRYNtQ-I1tDkN0kPrk56vT&usp=sharing
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Protocollo COVID 
 

Ogni concorrente è tenuto a osservare scrupolosamente le linee guida COVID emanate dalla FISO. 

In particolare, si puntualizza che: 

• Sarà obbligatorio indossare la mascherina fino a prima della partenza (minuto -1), igienizzare le mani 

prima dell'accesso ai box di partenza, portare con sé la mascherina lungo il percorso e indossarla 

nuovamente dopo l’arrivo (prima dello scarico dei dati) 

• le persone che hanno sintomi di infezione respiratoria, anche lievi, o febbre non devono partecipare, 

organizzare o assistere alla gara 

• nell’arena di gara non sarà consentito installare tende, gazebo o altro che possa comportare lo 

sviluppo di assembramenti 

• non sarà possibile allestire alcuna raccolta differenziata dei rifiuti nell’arena di gara. Tutti i rifiuti devono 

essere riportati a casa da concorrenti, tecnici e accompagnatori 

• non sarà possibile allestire un ristoro da offrire a fine gara e quindi si ricorda a tutti i partecipanti di 

portare da casa l’acqua necessaria per la gara 

• il Delegato Tecnico, il Direttore Gara e il Responsabile della Partenza hanno l’autorità di sospendere 

la gara e/o escludere atleti dalla partenza, se i requisiti e le protezioni dalle infezioni non fossero 

rispettati. 

 

Iscrizioni 
 

Scadenza 

Le iscrizioni devono essere inoltrate tassativamente entro le ore 23:59 di lunedì 28 settembre 2020, per 

mezzo del sistema di iscrizione online della FISO e Orienteeringonline per gli stranieri. 

L’organizzazione potrà accettare, a propria discrezione, iscrizioni in ritardo o cambiamenti nelle 

iscrizioni, con un supplemento di 5,00€. 

 

Costo iscrizioni 

Per ogni concorrente l’iscrizione ha le seguenti quote gara: 

• Categorie DIRECT, ESORDIENTI, MW-12, MW-14, MW-16 = 5,00 € 

• Tutte le altre categorie = 12,00 € 

 

Noleggio Si-Card 

Il costo del noleggio di una Si-card è pari a € 2,00 (rimborso per mancata riconsegna = 30,00 €).  

La Si-Card a noleggio sarà consegnata nella busta di società. 

 

Pagamento iscrizioni e noleggio 

Il pagamento è possibile esclusivamente on line tramite bonifico bancario, da effettuarsi al momento 

dell'iscrizione, sul conto corrente dell'Orienteering Crea Rossa, IBAN IT29C0810235350000055006069 

  

https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/08/21265.pdf
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Pettorali e liste 
 

Il pettorale sarà unico per la Coppa Italia Middle del 3 ottobre 2020 e per il Campionato Italiano 

Middle del 4 ottobre 2020 e riporterà i dati e gli orari di partenza del concorrente. Il pettorale NON dovrà 

essere riconsegnato all’arrivo. Le griglie di partenza e le classifiche saranno disponibili solo online. 

 

Procedura di partenza 
 

La partenza dista circa 250 metri. La chiamata avviene al minuto -4. I concorrenti saranno incolonnati 

su un unico corridoio mantenendo la distanza (segnalata con paletto e fettuccia) dal concorrente 

precedente.  

La partenza sarà di tipologia punching start con griglia di partenza e distanziamento. 

È necessario indossare la mascherina per tutto il tragitto dal ritrovo alla partenza, fino 

all’ingresso del corridoio di partenza, pena l'esclusione dalla gara. È necessario igienizzare le mani 

con l'apposito dispenser prima di accedere al corridoio di partenza. La mascherina dovrà essere 

conservata durante la gara, per poterla obbligatoriamente indossare dopo l’arrivo. 

 

Il tempo di partenza del concorrente ritardatario non verrà variato a meno che il ritardo sia dovuto 

all’organizzazione. 

 

Descrizione punti 
 

A causa delle normative anti-Covid, le descrizioni punti saranno stampate SOLO sulla carta di gara. 
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Mappa e terreno di gara 
 

Carta “Altopiano della Vigolana CO 1110", scala 1:10.000, equidistanza 5 metri. 

Per le categorie ESORDIENTI, M/W12,  M/W55, M/W60, M/W65,  M/W70, M/W75 la carta sarà in scala 

1:7.500, equidistanza 5 metri. 

Tutte le carte sono stampate su carta antispappolo su formato A4. 

A causa delle normative anti-Covid in partenza non saranno presenti buste di plastica. 

La zona di gara si presenta con pendenze da moderate ad accentuate, un bosco prevalentemente di 

piante decidue e una ricca presenza di canalette e sentieri. Sono presenti delle zone con piante 

abbattute dalla tempesta Vaia. Altre piante sono state rimosse, lasciando sul posto la ceppaia. 

 

Esempi di terreno tratti dalla carta: 

         

 

Cronometraggio 
 

Il cronometraggio sarà effettuato tramite sistema SPORTident. Non è prevista la modalità AIR+. Se la 

stazione SPORTident non dovesse funzionare (mancata emissione segnale acustico o visivo), il 

concorrente dovrà punzonare la propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale 

punzonatura. 

 

Classifiche 
 

Le classifiche saranno disponibili solo online all'indirizzo disponibile con QRcode e su Liveresults. 

 

Deposito mappe 
 

A causa delle normative anti-Covid, dopo il finish i concorrenti depositeranno la mappa in un apposito 

contenitore. Saranno consegnate ai responsabili di società, nuove copie delle mappe al termine delle 
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partenze.

 

Tempo massimo e chiusura percorsi 
 

Il tempo massimo è definito secondo ART. 6.15 del RTF in 1 ora e 30 minuti o comunque non inferiore a 

due volte il tempo del vincitore. I percorsi chiuderanno dopo il tempo massimo dall’ultima partenza. 

Passato questo tempo limite, i punti di controllo verranno rimossi dagli organizzatori e i concorrenti che 

stanno per finire il percorso dovranno andare direttamente alla postazione di lettura delle SI-Card 

all’arrivo. 

 

Ritiri 
 

Il concorrente che decidesse di non terminare la propria gara è comunque obbligato a passare presso la 

postazione di scarico Si-Card all'arrivo per registrare il proprio ritiro. Questo impedirà l’uscita inutile delle 

squadre di ricerca. 

Ristoro 
 

A causa delle normative anti-Covid, non sarà possibile allestire punti di ristoro durante la gara e nemmeno 

all'arrivo/ritrovo. 

 

Parcheggio 
 

Presso Loc. Malga Doss del Bue 200, 38049 Vattaro TN (45.982887, 11.204840). 

 

Alloggio 
 

Per informazioni sulle disponibilità si consiglia di visitare il sito web dell'Altopiano della Vigolana o 

dell’APT Valsugana 

https://www.google.com/maps/place/Malga+Doss+del+Bue/@45.9828907,11.2026513,712m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd67ab24c16faa981!8m2!3d45.9830879!4d11.2048722
https://www.vigolana.com/
https://www.visitvalsugana.it/it/

