
San Giacomo Altissimo 2022 
17 Luglio 2022 

5 prova di Scoiattoli Trentini 

09.30 Ritrovo e conferma iscrizioni pressi Hotel San Giacomo di 
Brentonico 
La partenza avverrà alla fine della partenza degli atle? delle categorie 
maggiori.  

1. L'Associazione spor1va dile5an1s1ca, LAGARINA CRUS TEAM con l'approvazione della FIDAL, 
organizza, domenica 17 Luglio 2022  una  prova Giovanile "Scoia5oli Tren1ni 2022. 
  
2. La gara sarà valida come 5ª prova del Campionato Provinciale Giovanile a Squadre, Trofeo 
Scoia5oli Tren1ni. Le categorie previste sono: Ragazzi, CadeR, Allievi, M/F. 
  
3. Possono partecipare tuR gli atle1 in regola con il tesseramento 2022 alla FIDAL o a En1 di 
Promozione, purché in regola con le norme sanitarie 
  
4. Per la classifica a squadre del Trofeo verranno assegna1 30 pun1 al 1° classificato, 29 al 2°, 28 al 
3° e così via fino al 30° che riceverà un punto come ogni altro concorrente all’arrivo. 
  
5. Le iscrizioni devono essere fa5e on-line sul sito www.fidal.it tassa1vamente entro giovedì 14 
luglio 2022. 

Conferma iscrizioni e ri1ro pe5orali pressi Hotel San Giacomo di Brentonico 
L’iscrizione è gratuita. 

La società si riserva di iscrivere anche il giorno della gara, non oltre le h 9.30, con una sopratassa di  
€ 2,00 
  
6. Verranno premia1 i primi classifica1 di ogni categoria e la società prima classificata per somma 
di pun1 M/F delle categorie giovanili. A tuR gli atle1 verrà consegnato un gadget 

7.  Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche FIDAL e del G.G.G.  



8. Con l’adesione alla Manifestazione ogni atleta acconsente all’u1lizzo, pubblicazione, 
divulgazione della propria immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per 
danni a persone o cose che dovessero accadere durante la manifestazione. 

9. Oltre a quanto scriCo sopra valgono tuCe le disposizioni covid emanate dal 
governo e Fidal. 

 



PROGRAMMA  

 

Villa Lagarina, 01 maggio 2022  

08.30 Ritrovo e conferma iscrizioni presso Hotel San Giacomo –  Comune di 
Brentonico 

09.30 S. Giacomo: Partenza 1^ atleta e i successivi a cronometro secondo l’ordine di 
partenza che verrà pubblicato ed anche  esposto nella zona partenza  

10.20 Inizio arrivi al Rifugio “Al1ssimo”- Damiano Chiesa 

S. Giacomo: terminate le partenze della “Cronoscalata” si svolgerà la 5° prova 
SCOIATTOLI TRENTINI sempre in località San Giacomo di Brentonico.

11.30 Rifugio Al1ssimo: Inizio pasta party in zona arrivo

14.30 S. Giacomo: Inizio Premiazioni presso Hotel San Giacomo 
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