35° GIRO DEI MASI
Villa Lagarina DOMENICA 13 giugno 2021 ore 9.00
1. L'A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM con l'approvazione della FIDAL organizza la 35 edizione Giro dei
Masi .Il

percorso è di Km 10=. Trattasi di 2^ prova del “ Circuito Montagne Trentine

valevole per Campionato individuale e C.D.S. REGIONALE ” e 2 prova Giovanile
"Scoiattoli Trentini 2021. Novità partenza Giro dei MASI = a CRONOMETRO e l’intervallo
fra una partenza e l’altra verrà deciso in base al numero degli iscritti. Arrivo sempre in Località
Giardini a Villa Lagarina.
2. Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Junior/Pro/Senior e Senior Master

M/F in regola con il tesseramento FIDAL 2021 e i tesserati Runcard,Mountain and Trail
runcard e i tesserati per EPS. Gli atleti tesserati con Runcard e tesserati per un EPS non
possono concorrere per i campionati.

3. Per la classifica di squadra il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29 ed
a scalare fino al 30esimo che riceverà 1 punto, come ogni successivo concorrente
all'arrivo. Si concorre con un qualsiasi numero di atleti. Per il CDS REGIONALE TAA verrà
stilata una classifica di società Maschile Assoluta, una Femminile Assoluta, una Maschile
Senior Master e una Femminile Senior Master che somma i punti delle varie categorie.
4. Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite sito Fidal modalità on line www fidal it
tassativamente entro giovedì 10 giugno 2021. L’atleta impossibilitato alla iscrizione on
line FIDAL può iscriversi utilizzando il modulo scaricabile dal sito della Organizzazione
www lagarinacrusteam it ed inviarlo via mail a: info@lagarinacrusteam.it . All'atto della
conferma iscrizioni l’atleta verserà la quota di 14,00€ fino al 10 giugno e dal 11 Giugno al
12 giugno = 20.00€ - NON si accettano iscrizioni il giorno della gara. Informazioni:
info@lagarinacrusteam.it Cell. 346-1181270 - 338-6449887
5. Premi: riconoscimento + buono ristoro per tutti i concorrenti (da defnire in base alle possibilità
dettate dalla situzione COVID).
Premi di società: coppe e targhe alle prime classificate.
Premi individuali: “Buono valore” ai primi atleti arrivati al traguardo maschile e femminile: 1^
class. Buono 100€ - 2^ class. Buono 80€ -3^ class. Buono 50€. Premi in natura ai primi di ogni
categoria . I premi ai primi arrivati sono cumulabili con quelli di “categoria”. Il premio non
ritirato al momento della premiazione NON sarà recapitato.
Gli atleti tesserati Runcard ed EPS non possono beneficiare di premi in denaro (o buoni
valore, bonus, ingaggi e rimborsi spese di qualsiasi genere)

6. Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche FIDAL e del G.G.G.
7. Con l’adesione alla Manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione, divulgazione
della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone
o cose che dovessero accadere durante la manifestazione.

8. Oltre a quanto scritto sopra valgono tutte le disposizioni covid emanate
dal governo e Fidal.
9.

PROGRAMMA GIRO dei MASI provvisorio per Domenica 13 giugno 2021
8.00 =
09.00 =
09.15 =
10.15 =
12.00 =

Ritrovo e conferma iscrizioni Loc. Giardini a Villa Lagarina
Partenza primo atleta a cronometro Giro dei Masi
Ritrovo e conferma iscrizioni gara Scoiattoli Trentini
partenza gare valide "Scoiattoli Trentini"
Inizio pasta party (se possibile)??

A seguire Premiazioni

Villa Lagarina 29/04/2021

