
 

 
 

 

TROFEO 16 COMUNI DELL’AGORDINO 

 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 RIVAMONTE AGORDINO 

 

 
Il comune di Rivamonte Agordino, con il patrocinio dell’Unione Montana Agordina, in 

collaborazione con L’Associazione Pro Loco e le altre associazioni presenti sul proprio territorio, 

del CSI e dell’Atletica Agordina, organizza la consueta corsa podistica in montagna a staffetta, 

denominata “TROFEO 16 COMUNI DELL’AGORDINO”. 

 
1) Alla gara possono partecipare formazioni maschili, femminili o miste di tre atleti ciascuna. 

 

2) Ogni formazione deve essere composta, pena squalifica, da atleti residente nello stesso 

Comune dell’Agordino e, pertanto, non sono ammesse formazioni di “Comuni Associati” 

prestando particolare attenzione all’età e alle rispettive categorie. 

 

3) Ogni Comune può presentare un numero illimitato di formazioni per diversa categoria di 

gara. 

 

4) Le categorie sono così suddivise: 

 
- Senior Maschile (riservata ad atleti nati nell’anno 2002 e precedenti incorporati in 

formazione tutte Maschili o Miste) 

- Senior Femminile (riservata ad atleti nati nell’anno 2002 e precedenti incorporati in 

formazione tutte Femminili)  

- Under 15 Maschile (riservata ad atleti nati nell’anno 2003 compreso e fino all’anno 

2007 compreso incorporati in formazioni tutte Maschili o Miste) 

- Under 15 Femminile (riservata ad atleti nati nell’anno 2003 compreso e fino 

all’anno 2007 compreso incorporati in formazioni tutte Femminili) 

- Under 10 Maschile (riservata ad atleti nati nell’anno 2008 fino all’anno 2013 

compreso incorporati informazioni tutte Maschili o Miste) 

- Under 10 Femminile (riservata ad atleti nati nell’anno 2008 fino all’anno 2013 

compreso incorporati informazioni tutte Femminili) 

 
5) La corsa a staffetta si svolge su un circuito di lunghezza pari a circa 3.600 metri per la 

categoria Senior Maschile, circa 2.700 metri per la categoria Senior Femminile e le 

categorie Under 15, e circa 700 metri per le categorie Under 10. Ognuno dei tre frazionisti di 

una formazione deve compiere un giro completo del percorso. 



 

 

6) I bambini Under 10 NON possono essere accompagnati all’interno del percorso di gara 

pena la squalifica della squadra, 

 
7) Il “cambio” tra un frazionista e l’altro della staffetta deve avvenire entro un settore 

delimitato sulla zona di arrivo (pena la squalifica della formazione). Il cambio si esegue con 

un tocco di mano tra i frazionisti (il tocco deve essere netto e rilevabile dai giudici di gara) 

 

8) Ogni formazione perfeziona la propria iscrizione alla gara entro le ore 18.00 di venerdì 

21/09/2018 inviandola esclusivamente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

trofeo16comuni@gmail.com. 
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Si prega cortesemente di reperire un UNICO 

responsabile per ogni comune, che all’atto dell’iscrizione, esclusivamente mediante modulo 

allegato (file Excel), dovrà fornire l’ordine di partenza dei tre frazionisti di ogni formazione. 

Si raccomanda attenzione in quanto tale ordine NON può essere modificato. 

Con il modulo di iscrizione sarà consegnato un altro modello da compilare e firmare 

dall’atleta o da un genitore se minorenne. La modulistica in questione è necessaria per 

l’assicurazione giornaliera FREE SPORT da fare agli atleti. Il costo di pasto + assicurazione 

è di €. 8,00. 

N.B.: non necessitano di tale assicurazione gli atleti già in possesso di tessera CSI valida per 

il settore atletica. Il referente di ogni Comune dovrà porre particolare attenzione alla 

compilazione dei moduli in modo da non tesserare atleti già in possesso della tessera con 

tale assicurazione. In questo caso il costo si riduce al solo pasto: €. 6,00. 

 

9)  La gara avrà luogo il giorno 23 Settembre 2018 partendo dalla piazza antistante il 

Municipio di Rivamonte Agordino alle ore 9,15 per le categorie under 10, alle ore 9,45 

(circa) per le categorie senior maschile e alle ore 11,15 (circa) per le categorie senior 

femminile e under 15. 

 
10) E’ ammessa la sostituzione di uno o più concorrenti per staffetta, fino a 30 minuti prima 

della partenza della gara. 

 

11) Le formazioni di ogni Comune devono rispettare una denominazione unica : Rivamonte 1 

Rivamonte 2 e poi a seguire per le altre Rivamonte 3, ecc. 

 

12) I TROFEI DEI 16 COMUNI offerti dall’Unione Montana Agordina, andranno alle prime 3 

formazioni classificate per ogni categoria. 

 

13) Il trofeo COMUNE CAMPIONE AGORDINO DEL TROFEO 16 COMUNI offerto 
dall’Unione Montana Agordina (a Rotazione), sarà assegnato al Comune che avrà 

totalizzato più punti sommando quelli conquistati nelle 6 categorie moltiplicati per il 

coefficiente annuale che rapporta i residenti del singolo Comune a quelli del Comune più 

popoloso. Per ogni singola Categoria, alla prima squadra classificata sarà assegnato un 

numero di punti pari al numero totale delle squadre classificate. Per esempio, se in una 

categoria si classificano 15 squadre, alla prima verranno assegnati 15 punti, alla seconda 14 

e così via a decrescere fino all’ultima a cui sarà assegnato solo un punto. 

 

14) Riconoscimento al MIGLIOR FRAZIONISTA di ogni categoria. 

 
15) Gli organizzatori non rispondono per eventuali danni subiti o provocati a seguito di 

comportamenti non conformi alle regole della gara 


