
 

 

  

 

Campionato regionale Trentino – Alto Adige Sprint e 

SprintRelay 

 Castelrotto 25-26 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Sabato 25 settembre, Campionato regionale TN-AA Sprint IRE, Siusi (BZ) 

12.30 ritrovo presso Scuola Elementare di Siusi (segnalata dal parcheggio) 

14.00 prima partenza 

17.00 premiazioni self service (tranne Elite) presso il ritrovo 

Parcheggio obbligatorio c/o “Cabinovia Alpe di Siusi” (46.5491985307276, 11.564304675329154) 

anche area camper 

Il ritrovo si trova a 10’ al passo dal parcheggio. 

La partenza è a 5’ al passo dal ritrovo. 

L’intero paese è zona embargata, vietato parcheggiare e/o recarsi in zone diverse dal 

parcheggio/ritrovo. 



 

 

Domenica 26 settembre, Campionato regionale TN-AA SprintRelay, Castelrotto (BZ) 

8.00 ritrovo presso il campo di calcio della  Scuola Media “Leo Santifaller” nel centro del paese di 

Castelrotto (46.56774461430756, 11.561957061021523) 

10.00 partenza c/o il ritrovo 

13.00 premiazioni self service (tranne Elite) presso il ritrovo 

Parcheggio, a pagamento, nei pressi del ritrovo oppure, se completi, c/o seggiovia Marinzen, oppure 

c/o parcheggio pubblico di Castelrotto (46.56670246852511, 11.559502266443795) 

L’intero paese è zona embargata, vietato parcheggiare e/o recarsi in zone diverse dal 

parcheggio/ritrovo. 

Camper 

A Castelrotto non vi sono parcheggi per camper, si può scegliere di: 

1. dormire gratuitamente a Siusi presso il parcheggio del ritrovo di sabato (funivia per l'Alpe di 

Siusi) senza servizi ed utilizzare il bus di linea per recarsi a Castelrotto la domenica 

2. prenotare presso l'Agriturismo Tirlerhof (0471 706017),  Via Panider, 44, Castelrotto BZ con 

l'attacco luce per 10€  

3. prenotare presso il Camping Seiser Alm qualche chilometro prima di Siusi. 

4. Prenotare presso la Pizzeria Sporthütte (0471-706465) Via Tiosler, 3, Castelrotto BZ per 10€ 

senza elettricità 

Vista l’affollamento turistico si consiglia di contattare le strutture predette per informazioni precise e 

prenotazioni. 

Il Tirlerhof è a 10 min di cammino dal ritrovo di domenica e la Sporthutte a 2 minuti di domenica. 

Iscrizioni 

Tramite il sito FISO alle pagine delle gare entro mercoledì 22 settembre 

https://www.fiso.it/gara/2021221 

https://www.fiso.it/gara/2021222 

Solo per non ancora tesserati o per staffette di società miste all'indirizzo: info.terlaner@gmail.com 

SIcard a noleggio, con richiesta tramite mail, al costo di 2€. 

Carte 

Siusi: nuova carta anno 2020,  scala 1:4000 equid 2 m. 

Castelrotto: nuova carta 2020, scala 1:4000 equid 2 m. 

https://www.fiso.it/gara/2021221
https://www.fiso.it/gara/2021222


 

 

 

Categorie 

Sabato: Individuale sprint 

W10 M10 - W12 M12 - W14 M14 - W16 M16 - W18 M18 - W ELITE M ELITE - WB MB - W35 M35 - 

W45 M45 - W55 M55 - W65 M65 - W70 M70 - DIRECT - ESORDIENTI  

Domenica: Sprint Relay a 3 partecipanti 

Young (13-16), Junior (17-20), ELITE (21-34), Master 35 (35-49), Master 50 (50+), Master 195 (*) 

Esordienti, Direct, M/W10, M/W12 ( gara individuale )  

(*) la media dell’età dei tre partecipanti è maggiore o uguale a 65 anni. L’età minima è di 60 anni (nati 

nel  

1961). 

Le squadre, in tutte le categorie, saranno composte da tre concorrenti, di cui almeno una donna,  

che correrà la prima frazione. 

 

Quote gara 

Sabato    7€    Esordienti, MW10, MW12  5€ 

Domenica ogni staffetta 21€  Direct 7€  Esordienti, MW10, MW12  5€ 

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario presso: 

IT45W0826958960000300210366 presso la Raiffeisenkasse Etschtal intestato a Terlaner 

Orientirungsläufer, ad iscrizioni chiuse verranno pubblicate le liste di partenza. 

Le buste di società dovranno essere ritirate in segreteria. 

Le iscrizioni ed il pagamento per le categorie esordienti e direct fino alle ore 13:30 sabato e 9:30 

domenica. 

Modiche staffette già iscritte entro le ore 9:00 di domenica. 

Le gare si svolgeranno secondo i regolamenti dei protocolli Covid-19, si ringraziano i partecipanti per 

la massima collaborazione. 



 

 

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO 

Direttore di gara: Ernesto Rampado 

Tracciatore Siusi: Beltramba Dario (Controllore Mikhail Mamleev e delegato tecnico Giuseppe Simoni) 

Tracciatore Castelrotto: Giuliano Rampado (Controllore Mikhail Mamleev) 

Responsabile partenze: Sabine Rottensteiner 

Responsabile arrivi: Giuliano Rampado (Siusi) Dario Beltramba (Castelrotto) 

Segreteria: Federica Ragona 

Informatica: Alessio Dalfollo 



 

 

 


