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Passa a
M€SE GRATIS
Il risparmio che non pesa sull’ambiente

Il mercato tutelato sta per finire 
ma tu puoi iniziare subito a 
risparmiare una bolletta all’anno*, 
in modo naturale. Per sempre.

Scegli M€SE GRATIS e potrai 
avere 1 mese di energia 100% 
rinnovabile gratis ogni anno.
Perché Dolomiti Energia sostiene 
l’ambiente, la comunità
e il risparmio, oggi più che mai.

Scopri i vantaggi di cambiare
su dolomitienergia.it o chiama
il Numero Verde 800 030 030.

*Viene scontato il valore dell’intera fornitura relativa al 12° mese di consumo, per ogni anno 
di durata del rapporto, relativamente al costo delle componenti energia, trasporto, 
gestione del contatore, oneri di sistema e delle imposte. L’offerta è riservata ai clienti 
residenziali che hanno un contratto di fornitura con il servizio di Maggior Tutela e ai 
clienti attualmente attivi con un altro venditore. Restano escluse dallo sconto e 
quindi ad integrale carico del cliente tutte le voci diverse da quelle sopra 
elencate ed il canone televisivo eventualmente inserito in bolletta.



 

GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE - LE CLASSICHE

CHIESE RUN, Memorial Marco Borsari - Borgo Chiese, 29 aprile 2018

GIRO DEI MASI - Villa Lagarina, 17 giugno 2018

GIRO DEL SOLOMBO - Carano, 15 luglio 2018

SAN GIACOMO - ALTISSIMO - Brentonico, 22 luglio 2018

INTO THE WILD RUN, Memorial Pozzio - Castellano, 3 agosto 2018

EL GIRO DELE FRAZIOM - Brentonico, 19 agosto 2018

TROFEO PANAROTTA - Vignola Falesina, 25 agosto 2018

EL GIRO DELE VIOTE - Monte Bondone, 2 settembre 2018

TRENTO RUN TRAIL - Trento, 16 settembre 2018

GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE - TRAIL RUNNING

TRAIL RUNNING UNITED, Villa Lagarina, 17 giugno 2018

TRAIL MONTE ORNO - Vignola Falesina, 25 agosto 2018

VIGOLANA TRAIL 21km - Vigolo Vattaro, 13 ottobre 2018

VIGOLANA TRAIL 42km - Vigolo Vattaro, 13 ottobre 2018

TROFEO SCOIATTOLI TRENTINI

CHIESERUN, Memorial Marco Borsari - Borgo Chiese, 29 aprile 2018

GIRO DEI MASI - Villa Lagarina, 17 giugno 2018

GIRO DEL SOLOMBO - Carano, 15 luglio 2018

EL GIRO DELE VIOTE - Monte Bondone, 2 settembre 2018



 

REGOLAMENTO GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE “LE CLASSICHE"
1 -  Possono partecipare tutti gli atleti M/F tesserati a società FIDAL  ed Enti di Promozione per 

l’anno in corso ed i titolari di RUN CARD Possono sottoscrivere la tessera RUNCARD gli 
atleti che al momento della sottoscrizione abbiano 20 anni compiuti e oltre, come da 
regolamento Fidal. 

2 - Per tesserati Fidal l'iscrizione è da farsi esclusivamente “on line” (da sito federale). Per  tutti gli 
altri atleti dovrà avvenire via e-mail o via fax agli indirizzi indicati delle società organizzatrici, 
con relativo invio di copia della tessera RUNCARD e del certificato medico agonistico “per 
atletica leggera”, in corso di validità.   La tassa di iscrizione è fissata in € 12,00 per ogni gara 
disputata.

3  - Gli atleti effettueranno le gare nelle proprie categorie di appartenenza Fidal.
4 - Le gare previste nel Circuito sono nove. Per entrare in premiazione l’atleta dovrà terminare 

almeno sei prove.
5 - Ad ogni gara la società che organizza avrà cura di organizzare la premiazione per le categorie 

Jun, Pro, Sen, Sen 35-40 e oltre M/F, ed almeno le prime tre società M/F
6 - In ogni gara verranno stilate le classifiche assegnando per ogni categoria, 30 punti al 1° class., 

29 al 2°, 28 al 3° e così via fino al 30°; successivamente ogni atleta riceverà un punto
7 - Per la classifica finale si farà riferimento alla somma totale/complessiva dei punti totalizzati da 

ciascun atleta in tutte le gare partecipate (con un minimo di 6 prove).
In caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto di chi avrà effettuato il maggior 
numero di prove, quindi chi avrà prevalso sull’altro un maggior numero di volte con riguardo 
specifico all’ultima sfida

8 - Alla fine delle 9 prove saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie Jun/Pro/Sen fino a 
Sen 60 M/F  ed i primi 3 delle restanti categorie.

9 - “Trofei Dolomiti Energia” ai Campioni del Circuito M/F
Sull’ordine di arrivo generale di ogni gara, senza tener conto delle singole categorie, per le 
gare lunghe maschili e gare femminili, saranno assegnati 50  punti al primo arrivato/a, e a 
scalare fino al 50° che riceverà 1 punto, come ogni altro atleta successivamente arrivato. Per 
il metodo di calcolo, ed eventuali spareggi, si userà lo stesso sistema delle categorie. La 
somma dei punteggi decreterà la classifica generale del Circuito. Saranno premiati i primi tre 
M. e F. con buoni acquisto ed ai primi assoluti M. e F., campioni del Circuito, verranno 
assegnati i trofei Dolomiti Energia



 

10 - Alla fine delle 9 prove saranno premiate le prime 3 società assolute (Jun, Pro,Sen) e le prime 
5 società Master (Sen35-40 e oltre), per somma complessiva di punti M/F .
CLASSIFICA DI SQUADRA: la classifica finale individuale del Circuito sarà considerata 
come ordine di arrivo generale. Su questa classifica, nelle varie categorie, saranno assegnati 
nuovi punteggi, ovvero: 30 punti al 1° classificato, 29 al 2°, 28 al 3° e così via fino al 
trentesimo, successivamente ogni atleta riceverà un punto. La somma di tutti i punti ottenuti 
dagli atleti appartenenti alle rispettive squadre M/F formerà la classifica di squadra del 
Circuito per l’assegnazione dei Trofei:
“Trofeo Molinari sport” alla prima squadra Assoluta (Jun, Pro,Sen);
“Trofeo Fidal” Trentino” alla prima squadra Master (Sen 35-40 e oltre); 
“Trofeo Montagne Trentine” alla società con il maggior punteggio sommando i punti delle 
categorie ASSOLUTE + MASTER  

11 - Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria, tesserati con società trentine, che 
risulteranno Campioni Provinciali 2018 di corsa in montagna.

12 - Riconoscimento per chi parteciperà a tutte le nove prove.
13 - Il premio non ritirato dall’atleta o rappresentante non verrà più consegnato

In occasione delle premiazioni (gare e circuito) gli atleti premiati dovranno vestire i colori 
sociali.

14 - Con l’adesione alle gare del Circuito ogni atleta acconsente all'utilizzo, pubblicazione, 
divulgazione della propria immagine.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della 
riservatezza.

15 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme previste dalla 
FIDAL

16 - Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere a 
cose o persone durante le gare.

CORSA, STRADA, TRAIL, CROSS, PISTA...movimento e divertimento.    

                             

                                                  

                        

 CENTRO COMMERCIALE EUROPA CIVEZZANO TN



 

REGOLAMENTO TROFEO SCOIATTOLI TRENTINI

1 -  Possono partecipare tutti gli atleti tesserati a società Fidal per l'anno in corso ed enti di 
promozione.  Le categorie ammesse sono: RAGAZZI/E – CADETTI/E – ALLIEVI/E

2 -  Le gare previste nel Circuito sono quattro  Per entrare in classifica ogni atleta dovrà 
partecipare ad almeno  tre  prove.

3  - L’iscrizione alla gara è gratuita e va fatta esclusivamente “on line” (sito federale). Ci si potrà 
iscrivere anche al mattino delle gare presentando tessera e certificato medico agonistico 
“per atletica leggera”, in corso di validità, pagando però la sovrattassa di iscrizione prevista 
dagli organizzatori per le gare giovanili.
I percorsi saranno a circuito e commisurati per lunghezze e pendenze alle potenzialità delle 
categorie:
- Ragazzi M/F, Cadette: da 1,5 a 2,0 km
- Cadetti, Allievi M/F: da 3,5 a 4,0 km
- pendenze in salita e discesa inferiori a 100 m per km

4 -  Ad ogni prova, la società che organizza avrà cura della premiazione della singola gara: I primi 3 
per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi  M/F ed almeno la prima squadra.

5 -  In ogni gara verranno stilate le classifiche assegnando per ogni categoria, 30 punti al 1° 
classificato, 29 al 2°, 28 al 3° e così via fino al trentesimo, successivamente ogni atleta 
riceverà un punti. Chi si classificherà a prove eccedenti le 3 valide, al punteggio saranno 
aggiunti ulteriori 2 punti per la quarta 

6 - Per la classifica finale si farà riferimento ai 3 migliori piazzamenti ottenuti da ciascun atleta. In 
caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto di chi a partecipato a più gare, quindi 
chi avrà prevalso sull'altro un maggior numero di volte con riguardo specifico all'ultima sfida.

7 -  Alla fine delle prove saranno premiati: i primi 3 atleti di ogni categoria M/F
8 - Classifica per Società

La classifica finale del Circuito sarà considerata come ordine di arrivo generale. Su questa 
classifica, nelle varie categorie, saranno assegnati i nuovi punteggi, ovvero: 30 punti al primo 
classificato, 29 al secondo, 28 al terzo, … e cosi via fino al trentesimo che riceverà 1 punto, 
come tutti quanti classificati oltre la trentesima posizione. La somma dei punti così ottenuti 
da tutti gli atleti appartenenti alle rispettive squadre (M/F) creerà la classifica di squadra del 
Circuito per l’assegnazione, alla Soc. vincitrice, del Trofeo SCOIATTOLI TRENTINI e 
risulterà CAMPIONE PROVINCIALE 2018 di corsa in montagna

9  - Il premio non ritirato dall'atleta o da un suo rappresentante non verrà più consegnato.
In occasione delle premiazioni (gare e circuito) gli atleti premiati dovranno vestire i colori 
sociali. Con l’adesione alle gare del Circuito ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione, 
divulgazione della propria immagine. Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle 
norme previste a tutela della riservatezza



 

REGOLAMENTO GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE “TRAIL”

1. Possono partecipare tutti gli atleti M/F tesserati con società Fidal o E.P.S. per l'anno in corso 
ed i titolari di RUNCARD (possono sottoscrivere la tessera RUNCARD gli atleti che 
abbiano dai 20 ai 79 anni come da regolamento Fidal).
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie maschili e femminili che al momento 
dell'iscrizione abbiano compiuto il 20° anno d'età e non abbiano ancora compiuto l’80° 
(dalla cat. Promesse alla cat. Sen.75, compresi) e siano in possesso di certificato medico di 
idoneità sportiva per atletica leggera

2. Le gare previste nel Circuito sono QUATTRO. Per entrare in classifica l'atleta dovrà 
terminare almeno due prove. Ogni prova dovrà essere partecipata nell’assoluto rispetto 
dei regolamenti delle singole gare e dei regolamenti federali

3. In ogni gara verranno stilate le classifiche assegnando per ogni categoria, 100 punti al 1° 
classificato, 99 al 2°, 98 al 3° e così via fino al 100°; successivamente ogni atleta riceverà un 
punto

4. Per la classifica finale si farà riferimento ai migliori piazzamenti ottenuti da ciascun atleta sulle 
2 prove valide. In caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto di chi avrà 
partecipato ad un maggior numero di prove, quindi a chi ha prevalso sull'altro il maggior 
numero di volte con riguardo specifico all'ultima sfida

5. Alla fine delle 3 prove saranno premiati i primi 5 classificati maschili e femminili delle 
categorie fino a Sen 45 e da Sen 50 e oltre

6. In occasione delle premiazioni (gare singole e circuito) gli atleti premiati dovranno vestire i 
colori sociali.

7. Il premio non ritirato dall'atleta o rappresentante non verrà più consegnato.
8. Con l'adesione alle gare del circuito ogni atleta acconsente all'utilizzo, pubblicazione, 

divulgazione della propria immagine. Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle 
norme previste a tutela della riservatezza.

9. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme previste dalla 
FIDAL /E.P.S. ed ai regolamenti previsti per le singole gare.



 

1. ChieseRun
Memorial Marco Borsari

Borgo Chiese, 29 aprile

Atletica Valchiese

Circuito “Le Classiche”

Trofeo Scoiattoli Trentini

www.atleticavalchiese.it

LE GARE 2018

2. Giro dei Masi
Campionato Provinciale Indiv. e di Società
    Trail Running United

Villa Lagarina, 17 giugno

Lagarina Crus Team

Circuito “Le Classiche”

Trofeo Scoiattoli Trentini

Circuito “Trail”- 28km - 1060mD+

www.lagarinacrusteam.it

http://www.lagarinacrusteam.it
http://www.atleticavalchiese.it
http://www.lagarinacrusteam.it
http://www.atleticavalchiese.it


 

LE GARE 2018

3. Giro del Solombo

Carano, 29 aprile

Us Stella Alpina

Circuito “Le Classiche”

Trofeo Scoiattoli Trentini

www.stellaalpina.org

4. San Giacomo - Altissimo
Memorial Augusto Girardelli
Gara Nazionale

Brentonico, 22 luglio

Lagarina Crus Team

Circuito “Le Classiche”

www.lagarinacrusteam.it

http://www.lagarinacrusteam.it
http://www.lagarinacrusteam.it


 

LE GARE 2018

5. Into the Wild Run
Memorial Umberto Pozzio

Castellano, 3 agosto

Lagarina Crus Team

Circuito “Le Classiche”

www.lagarinacrusteam.it

6. Giro delle Frazioni

Brentonico, 19 agosto Atletica Team Loppio

Circuito “Le Classiche”  - www.teamloppio.it

http://www.teamloppio.it
http://www.teamloppio.it


 

LE GARE 2018

7. Trofeo Panarotta
Campionato Regionale Indiv. e di Società

    Trail Monte Orno

Vignola Falesina, 25 agosto

Gs Valsugana Trentino

Circuito “Le Classiche”

Circuito “Trail”- 28km - 

www.gsvalsugana.it

8. Il Giro delle Viote

Monte Bondone di Trento, 2 settembre

Atletica Trento

Circuito “Le Classiche”

Trofeo Scoiattoli Trentini

www.atleticatrento.it

http://www.gsvalsugana.it
http://www.atleticatrento.it
http://www.gsvalsugana.it
http://www.atleticatrento.it


 

LE GARE 2018

16 Settembre 2018

Partenza dal parco di Melta, ore 9.30 - Gardolo (TN)

Iscrizioni  €12

Per info e iscrizioni:
www.trentinorunningteam.it/iscrizioni

iscrizioni@trentinorunningteam.it

CIRCUITO TRENTINO DI CORSA IN MONTAGNA

“GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE”

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE http://trentino.fidal.it

Trentino Running Team

9. Trento Run Trail

Trento, 16 settembre

Trentino Running Team

Circuito “Le Classiche”

www.trentinorunningteam.it

10. Vigolana Trail

Vigolo Vattaro, 13 ottobre

Gs Valsugana Trentino

Circuito “Trail”

Marathon Trail, 42Km

Half Marathon Trail, 21Km

www.vigolanatrail.it

http://www.trentinorunningteam.it
http://www.trentinorunningteam.it


 

Il Gran Premio Montagne Trentine è 
organizzato con l’approvazione del Comitato 
FIDAL Trentino grazie al supporto di 
Dolomiti Energia. 

Si ringraziano le società organizzatrici:

- Atletica Valchiese
- Lagarina Crus Team
- Us Stella Alpina
- Atletica Team Loppio
- Gs Valsugana Trentino
- Atletica Trento
- Trentino Running Team

Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda ai 
seguenti indirizzi web:

- www.montagnetrentine.com
- trentino.fidal.it

http://www.montagnetrentine.com
http://trentino.fidal.it
http://www.montagnetrentine.com
http://trentino.fidal.it


 

Edizione 2017
Circuito “Classiche”: Francesco Baldessari (Atletica Trento)

Anna Zambanini (Gs Fraveggio)
Circuito Trail: Francesco Baldessari (Atletica Trento)

Edizione 2016
GP Montagne Trentine: Francesco Baldessari (Atletica Trento)

Carlotta Purin (Atletica Trento)

Edizione 2015
GP Montagne Trentine: Davide Parisi (Lagarina Crus Team)

Giorgia Scottini (Lagarina Crus Team)

Edizione 2014
GP Montagne Trentine: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Anna Zambanini (Atletica Clarina)

Edizione 2013
GP Montagne Trentine: Francesco Trenti (Atletica Clarina)

Luisa Merz (Atletica Clarina)

Edizione 2012
GP Montagne Trentine: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Lara Bonora (Gs Valsugana Trentino)

Edizione 2011
GP Montagne Trentine: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Ljudmila Di Bert (Atletica Trento)

Edizione 2010
GP Montagne Trentine: Enrico Cozzini (Atletica Trento)

Silvia Pedri (Lagarina Crus Team)

GRAN PREMIO MONTAGNE TRENTINE - ALBO D’ORO SENIOR



Edizione 2009
GP Montagne Trentine: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Mirella Bergamo (Gs Valsugana Trentino)

Edizione 2008
Baldo, Brenta e Lagorai: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Silvia Pedri (Lagarina Crus Team)

Edizione 2007
Baldo, Brenta e Lagorai: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Lara Bonora (Ss Tenno)

Edizione 2006
Dal Baldo al Brenta: Antonio Molinari (Atletica Trento)

Lara Bonora (Ss Tenno)

Edizione 2005
Dal Baldo al Brenta: Christian Depedri (Lagarina Crus Team)

Lorenza Beatrici (Atletica Trento)

Edizione 2004
Dal Baldo al Brenta: Claudio Amati (Atletica Valli Bergamasche)

Luisa Merz (Gs Valsugana Trentino)

Edizione 2003
Dal Baldo al Brenta: Claudio Amati (Atletica Valli Bergamasche)

Licia Dall’Agnola (Atletica New Food Verona)

Edizione 2002
Dal Baldo al Brenta: Claudio Calliari (Atletica Clarina)

Luisa Merz (ATAF Trento)




