TRENTO ROLLERSKI CUP 15 OTTOBRE
Regolamento
1. DEFINIZIONE
TRENTO ROLLERSKI CUP è una gara di gran fondo short/long distance di skiroll di 25 e 15 km in
tecnica classica con partenza in linea/mass start, valevole come prova di Coppa Italia di skiroll,
che si svolgerà domenica 15 ottobre 2017 nella città di Trento, lungo il fiume Adige fino ad arrivare
a Sardagna.
2. PARTECIPAZIONE
Alla competizione assoluta (25 km) sono ammessi i tesserati FISI e tutti gli atleti di ambo i sessi che
abbiano già compiuto il 18° anno di età (entro il 15 ottobre 2017) previa esibizione del certificato
medico sportivo in corso di validità (ai sensi dell'articolo 4 del DM 24/04/2013 allegato D) e gli atleti
stranieri con le stesse modalità. Saranno stilati due differenti ordini di partenza (Coppa Italia FISI e
gara promozionale) e due differenti classifiche.
È altresì previsto un percorso ridotto di 15 km per gli U18 e gli U20 tesserati FISI che concorreranno
insieme per la classifica Giovani. Non possono partecipare atleti più giovani.
Tutti gli atleti devono essere in possesso di un certificato d’idoneità medica ai sensi del D.M. del 24
aprile 2013 art. 4 (allegato D attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare), valido in
data 15/10/17, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, o dal medico di medicina
generale.
2.1 Doveri dei partecipanti
Tutti i partecipanti devono:
- Rispettare le leggi ufficiali e le normative dello stato ospitante. L’organizzatore non sarà
responsabile di comportamenti che violino tali norme.
- Aver preso visione del presente Regolamento prima della competizione.
- Rispettare le regole della competizione e sicurezza previste dal presente Regolamento.
- Essere perfettamente consci dei rischi che implica la partecipazione al suddetto evento.
Tramite l’iscrizione, i partecipanti attestano di aver valutato i rischi legati alla loro partecipazione
coscienti delle proprie capacità fisiche e tecniche. Sarà cura di ogni partecipante assicurarsi
personalmente per eventuali danni materiali o fisici.
- Essere in possesso dell’attrezzatura tecnica obbligatoria richiesta (casco - occhiali - papperete)
come da regolamenti FISI e sottoporsi ai controlli tecnici effettuati prima della partenza.
- Rispettare le regole antidoping dell’Agenzia Italiana per la Lotta al Doping.
- Verificare la copertura della propria polizza assicurativa sportiva in caso di incidente o danno ad
altri nel corso della prova competizione e assicurarsi per tale manifestazione.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.skirolltrentomontebondone.it
3. ORGANIZZAZIONE
TRENTO ROLLERSKI CUP è organizzata da ASD Charly Gaul Internazionale in collaborazione con APT
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.
Indirizzo dell’Organizzatore – Comitato Gara:
ASD Charly Gaul Internazionale
Via Torre Verde, 7
38122 Trento (TN)
E-mail office@discovertrento.it
Tel. 0461 216028

Il Regolamento potrà essere soggetto a cambiamenti a discrezione dell’organizzazione e eventuali
modifiche saranno disponibili sul sito internet www.skirolltrentomontebondone.it
4. PROGRAMMA
Il sorteggio dei numeri di partenza avverrà presso la sala Rusconi in Piazza Fiera, 13 alle 18 di sabato
14 ottobre. I pettorali saranno in seguito resi disponibile presso l’ufficio gara/info point di Piazza
Duomo a Trento fino alle 19 di sabato e domenica 15 ottobre dalle 8 alle 8.30
Domenica 15 ottobre 2017 – Trento
 Ore 9.00 Partenza gran fondo 25 km TC mass start assoluta maschile/femminile da Piazza
Duomo – Trento (passerella fino a via Alfieri)
 Ore 9.30 Partenza gran fondo 15 km TC mass start Giovani maschile/femminile dal piazzale
adiacente l’inizio della pista ciclabile PAT (Lungoavisio Luigi Tomasi intersezione con via alle
Ròste)
 Dalle 12.00 pranzo in zona arrivo a Sardagna
 Ore 13.00 Premiazioni presso il punto panoramico “Busa degli Orsi” a Sardagna
Lungo il percorso sono previsti due cancelli orari - necessari alla regolamentazione della chiusura
strade:
km 10 ore 9.45 (prima del ponte di Lavis, svoltando a sinistra su via Lungavisio Luigi Tomasi)
km 20 ore 10.30 (ponte San Lorenzo)
5. PERCORSO
La gara di 25 km con dislivello di 600 m partirà da Piazza Duomo, dove i concorrenti imboccheranno via
Belenzani, via Alfieri, piazza Dante, via Vannetti, via Brennero in direzione Lavis. Arrivati al ponte di Lavis si
svolterà a sinistra su via Lungavisio Luigi Tomasi e dopo il sottopasso ferroviario si imboccherà la pista
ciclabile PAT in direzione Trento fino ad arrivare in via Lungadige Louis Braille. Attraversato il ponte San
Giorgio, la gara proseguirà lungo via Lungadige Leopardi e attraversato il ponte San Lorenzo si inizierà a
salire la SS 45bis Via brescia fino a Sardagna.

6. ISCRIZIONI
I tesserati FISI devono essere iscritti secondo le modalità previste dal Regolamento skiroll 2017
tramite il sistema FisiOnlineI entro le ore 23 di venerdì 13 ottobre.
Gli atleti non tesserati FISI devono iscriversi entro venerdì 13 ottobre inviando all’indirizzo
valentina.planer@discovertrento.it il modello allegato al presente regolamento e allegando copia
del certificato medico sportivo per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare in
corso di validità (ai sensi dell'articolo 4 del DM 24/04/2013 allegato D) che dovrà essere esibito
all’atto del ritiro del pettorale.
5.1 Tassa di iscrizione
All’atto del ritiro del pettorale di partenza, ogni partecipante dovrà versare la quota di iscrizione
pari a 20,00 €. La quota d’iscrizione comprende:
- Il trasporto delle sacche degli indumenti dalla partenza all’arrivo.
- Il rientro in funivia da Sardagna a Trento ed il trasporto per la categoria giovani fino alla zona di
partenza.
- Il buono pasto di domenica 15 ottobre 2017;
- Il pacco gara.
L’iscrizione è strettamente personale e non può essere rimborsata in caso di rinuncia.
NB: non sarà responsabilità dell’Organizzatore se, per cause di forza maggiore o indipendenti dalla
propria volontà, la competizione dovesse essere modificata, accorciata o annullata. Si intendono
come cause di forza maggiore: ragioni di sicurezza, fenomeni atmosferici e avvenimenti non

prevedibili ed estranei alla volontà dell’organizzatore, che potrebbero compromettere il buon
svolgimento dell’evento. Ogni modifica di questo Regolamento, compresa la causa di forza
maggiore, verrà pubblicata sul sito internet dell’evento. Le modifiche saranno considerate come
parte del presente Regolamento. La modifica del Regolamento verrà considerata come
accettata da tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione. In caso di annullamento dell’evento il
comitato Organizzatore, si impegna a tenere valida la quota d’iscrizione per l’anno successivo,
diritto che dovrà essere esercitato tramite nuova regolare iscrizione con pagamento come da
nuovo regolamento.
7. PREMI
Verranno premiate le categorie Assoluta ridotta (senza U18 e U20), Master A3-A5, Master B1-B2 e
Master B3-B5, Master C2-C5.
8. CONTROVERSIE
TRENTO ROLLERSKI CUP è regolamentata dal RTF e dal regolamento skiroll FISI. I partecipanti sono
tenuti a conformarsi ai suddetti regolamenti, reperibili ai seguenti collegaenti:
 http://www.fisi.org/images/federazione/documenti/giudici/2017_RTF_skiroll.pdf (RTF skiroll)
 http://www.fisi.org/images/federazione/documenti/ccaaef/FONDO_RTF_2016_2017.pdf
(RTF generale)
 http://www.fisi.org/images/federazione/documenti/giudici/2017_regolamento_skiroll.pdf
(Regolamento skiroll)
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si ricorda che la partecipazione alla presente competizione implica la trasmissione di dati personali
da parte di ogni concorrente, con le modalità e per le finalità di cui all'articolo 13 del D.L.
196/2003. I dati personali raccolti per la partecipazione alla competizione sono registrati e utilizzati
per via informatica dall’Organizzatore con lo scopo di gestione della competizione e
dell’attribuzione dei premi di gara, e per la comunicazione di altre manifestazioni sportive
d’interesse ai partecipanti.
11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla competizione implica la pura e semplice accettazione del presente
Regolamento e delle eventuali modifiche effettuate a discrezione del Comitato Organizzatore.
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.skirolltrentomontebondone.it dove verrà
costantemente aggiornato.
12. ASSICURAZIONE
Come previsto dalla legislatura in vigore, l’Organizzatore ha sottoscritto un’assicurazione che copre
le conseguenze della sua responsabilità civile di organizzatore e quelle dei suoi incaricati.

