
 
REGOLAMENTO GARE SCI FONDO  2023  

 SEZIONE ANA TRENTO 
 
I percorsi gara individuali di fondo a tecnica libera o classica sono pari a:  
(salvo diversa caratteristica della gara) 
 

 10  Km  per cat.  Master  A1 – A2 -  A3 – A4 – A5 -  B6 
   5  Km  per  cat. Master  B7 – B8 – B9 – B10 – Femminile  e  non soci. 

 
CATEGORIE: 
         
FEMMINILE Categoria unica 
 
MASTER A  
Gruppo  A1 Classi  dal  1988  al  2004 
Gruppo  A2 Classi  dal  1983  al  1987 
Gruppo  A3 Classi  dal  1978  al  1982 
Gruppo  A4 Classi  dal  1973  al  1977  
Gruppo  A5 Classi  dal  1968  al  1972  
 
MASTER B  
Gruppo  B6 Classi  dal  1963  al  1967 
Gruppo  B7 Classi  dal  1958  al  1962  
Gruppo  B8 Classi  dal  1953  al  1957 
Gruppo  B9 Classi  dal  1948  al  1952 
Gruppo  B10 Classi  dal  1947 e precedenti 
 
Alle gare possono partecipare i soci (effettivi e aggregati) dei Gruppi ANA  (anche di Gruppi ANA 
extra sezionali) e alpini in armi in regola con il tesseramento ANA 2022 ( valido fino al 31 marzo 
2023) o 2023. 
Tutti i soci iscritti alla gara saranno inseriti nelle varie categorie di appartenenza.  Nelle categorie 
con meno di 3 iscritti gli stessi saranno inseriti nella categoria successiva, esclusa la cat. femminile. 
Possono partecipare alle gare anche atleti non soci, con partenza, (salvo partenze in linea) e 
classifica a parte.  Al primo classificato di ogni categoria verrà assegnato il punteggio in base al 
numero dei classificati (compresi i soci extrasezionali) e a scalare di 1 punto i successivi classificati,  
es.: con 15 classificati al primo verrà assegnato 15 punti e a scalare di un punto i successivi,con 7 
classificati, al primo 7 punti, con 3 classificati al primo 3 punti e a scalare di un punto i successivi, 
ecc. . 
Per le gare a staffetta saranno attribuiti 30 punti alla prima squadra classificata, quindi in ordine 
decrescente di 5 punti fino alla sesta. Dalla settima in poi 3 punti per ogni squadra classificata.   
Sarà stilata la classifica dei gruppi ANA partecipanti, compresi i gruppi extra sezionali,sommando 
tutti i punteggi dei soci  o delle staffette che hanno concluso la gara. 
La quota di iscrizione per gare individuali è di € 10,00 per partecipante. Per l’iscrizione alla gara i 
gruppi dovranno utilizzare il modulo allegato al regolamento stesso del gruppo organizzatore, 
completo dei relativi dati richiesti.  L’iscrizione di atleti ANA, compreso gli aggregati, non in 
regola con il tesseramento comporterà l’automatica squalifica del relativo Gruppo. 
Alla premiazione i soci ANA effettivi sono  invitati a presenziare con cappello alpino. 
Si invitano i Gruppi di inviare in sede ANA a Trento una copia della classifica e se possibile una 
piccola relazione sulla gara da inserire sul sito Sezionale e compatibilmente dallo spazio sul 
periodico “Doss Trent”. 
Per le gare in calendario  Assicurazione Sezionale per responsabilità civile coperta nella polizza Itas 
2023. 
Alla fine delle gare in calendario verrà stilata una classifica finale dei gruppi ANA  della sezione di 
Trento che hanno partecipato, sommando i punteggi di ogni gara effettuata, proclamando il gruppo 
campione sezionale. 
Tutte le gare dovranno rispettare le eventuali normative di prevenzione Covid 19 in vigore. 


