
     
 
 

REGOLAMENTO 
Winter Summer Race del Monte Cornetto 

Folgaria / Carbonare 7 luglio 2018 - ore 15.30 
 

La Gronlait Orienteering Team, in accordo con il CSI di Trento, organizza la 1^Winter Summer Race del Monte 
Cornetto. 
Potranno iscriversi alla competizione, tesserati e NON di tutte le Federazioni. 
La manifestazione è aperta a tutti. 

 E’ possibile iscriversi anche come passeggiata NON competitiva: costo € 15,00 comprensivo di gadget e 

buono pasta party 

 

     I comunicati e gli ordini di partenza saranno esposti 15 minuti prima della partenza. 

ISCRIZIONI: 

 Costo: € 15,00 da versare al momento del ritiro del pettorale, comprensivo di gadget e buono pasta 

party 

 Iscrizioni via e-mail: paola.dona31@gmail.com  

 E’ possibile iscriversi anche il giorno della gara fino alle ore 15.00 presso il centro sportivo di Carbonare 

Si prega cortesemente, di scrivere un numero di cellulare per eventuali comunicazioni.  

 Segreteria: apertura ore 14.30 presso il Centro Sportivo di Carbonare 

 Info: Roberto 338 6087332 - Paola 338 3037499 

 

Le premiazioni saranno effettuate sul campo gara alla conclusione della manifestazione e verranno premiati i 
primi tre delle categorie:  
 

 Giovani M/F dai 18 ai 22 anni   2000 - 1998 

  Senior M/F dai 23 ai 34 anni   1997 - 1984 

 Master M/F dai 35 anni e precedenti  1983 e precedenti 

 Premiazioni: Saranno premiati i primi tre classificati, delle categorie indicate  

Saranno premiati il primo concorrente assoluto Maschile e Femminile che raggiungeranno per primi la 

cima. 

Ogni concorrente prende atto che la gara richiede impegno fisico e tecnico e con l’iscrizione dichiara 
implicitamente sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tali requisiti ai sensi del D.M. 18.02.1982 
e dell’idoneità sanitaria ai sensi del D.M. 28.02.1983 e delle Leggi provinciali in materia. Solleva inoltre la 
società organizzatrice da ogni danno arrecato a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 
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