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NORME GENERALI

• Dispositivi di Protezione Individuale OBBLIGATORI

• Giudici di Gara

• Autocertificazione

• DPI (anche il giudice in moto)
• Giudice in auto: DPI e posizione sui sedili posteriori

• Distanziamento sociale (2 metri)

• Rispetto delle norme anti covid demandato alla Società Organizzatrice (no giudici di gara)

• Possibilità d’inviare la documentazione gara al Presidente di Giuria via email senza 

consegnare il cartaceo



DOCUMENTAZIONE GARA per la Giuria

• Elenco Partenti

• Ordine d’arrivo

• Comunicato di Giuria

• Rapporto del DC/Responsabile Manifestazione

• Distinta Premi

• Attestato Responsabile «Comitato Anticontagio»

La Società Organizzatrice che non predisponga la stampa della documentazione potrà

inviarla via email al Presidente di Giuria per l’omologazione della competizione



ISCRIZIONI - FATTORE K
◦ MODALITA’ 

◦ Esclusivamente online tramite FATTOREK

◦ Apertura iscrizioni: 15 giorni prima dello svolgimento della gara SOLO quando il programma 

gara è stato approvato

◦ Facoltà C.P. Trentino: iscrizioni per le sole società affiliate al comitato provinciale di effettuare 

l’iscrizione 2 giorni in anticipo rispetto all’apertura ufficiale (dal 17^ al 15^ giorno)

Società affiliate al C.P. Trentino

+ 2 GIORNI

Apertura iscrizioni

15 GIORNI antecedenti la gara

GARA APPROVATA
Ore 20.00 Esordienti M/F

Ore 21.00 Allievi M/F

Ore 22.00 Juniores, Élite, U23  M/F



VERIFICA LICENZE

• Velocizzata rispetto al passato

• Verifica presenza/assenza dell’atleta

• 1 rappresentante per squadra



RIUNIONE TECNICA

• Facoltativa nella modalità ordinaria (nel rispetto delle norme

anti-covid 19 – all’aperto).

• Consentita la NON effettuazione sostituita con metodi alternativi

(p.e. comunicazione tramite Whatsapp)



MISURAZIONE RAPPORTI – FOGLIO FIRME

• Misurazione rapporti prima della partenza: NON prevista 

• Misurazione rapporti dopo l’arrivo: misurazione primi 5 e/o ulteriori classificati

Foglio firme NON presente 
(la presenza/assenza dell’atleta avviene esclusivamente nel 

momento della verifica licenze)



PARTECIPAZIONE

Nelle sole giornate in cui sono previste una o due gare sul territorio 

nazionale, ogni squadra potrà partecipare con un massimo di 6 atleti.
(Juniores)

Le norme attuative 2021 prevedono che gli atleti JU/UN/DJ del primo

anno che non abbiano ottenuto più di 3 punti valorizzazione nelle gare su

strada nella stagione precedente, possono richiedere al Comitato

Provinciale il rilascio dell’autorizzazione a partecipare a gare della
rispettiva categoria inferiore.

(JU/UN/DJ)



MONTEPREMI

NESSUNA REGOLAMENTAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DEL MONTEPREMI
(es m/f – all m/f – jun m/f) 



GIOVANISSIMI – norme attuative integrative provinciali

◦ - MISURAZIONE RAPPORTI

◦ IN PARTENZA: AUTONOMIA nella misurazione rapporti da parte delle società partecipanti

◦ IN ARRIVO: A DISCREZIONE della Giuria, misurazione primi 5 e/o ulteriori classificati

◦ - SCHIERAMENTO IN PARTENZA

◦ Estrazione della lettera del cognome

◦ Partenze PROMISCUE – salvo diverse indicazioni nel programma gara

◦ Numero partenti > 10% limite: due distinte gare (M e F)

◦ Accorpamenti: G2 e G3 (uniformando il chilometraggio alla categoria inferiore)

◦ - RIUNIONE TECNICA

◦ Non viene effettuata

◦ Comunicazione attraverso mezzi di comunicazione alternativi (p.e. Whatsapp)

◦ - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI

◦ Classifiche separate per singola categoria

◦ Premiazione FACOLTATIVA, se effettuata dovrà rispettare il dettato normativo anti-covid in vigore alla data della gara



GRAZIE

BUONA STAGIONE

C.R.G.G. Trentino Alto Adige


