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Il Gruppo ANA Tesero, in collaborazione con la società I.T.A.P. SpA
- Centro del Fondo, organizza per mercoledì 9 febbraio 2022
a Lago di Tesero una gara di fondo a coppie valida per l’assegnazione del Trofeo triennale non consecutivo dedicato a
Francesco Delladio.

• Ore 19.30 per gli atleti ANA Master B nati prima del 1967
e categorie simpatizzanti femminile

Alle gare possono partecipare i soci e soci aggregati dei Gruppi
ANA (anche di Gruppi ANA extra sezionali) e alpini in armi in regola
con il tesseramento ANA 2021 o 2022 (per le categorie ANA) ed in
possesso di certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di Medicina Sportiva o da medico
abilitato. Sono previste anche categorie per amici simpatizzanti.

Verranno stilate classifica per categorie a coppie per somma
dei tempi (premiate le prime 3 coppie di ogni categoria) e classifica assoluta maschile e femminile (premiati i due migliori
tempi assoluti). La somma dei punteggi ottenuti nelle categorie
individuali (come previsto dal regolamento sezionale) formerà
la classifica per gruppi ANA, con coppa a tutte le società rappresentate. Il gruppo che otterrà la miglior somma tempi (considerando i migliori 4 tempi individuali) concorrerà per
l’assegnazione del Trofeo Francesco Delladio, triennale non consecutivo. Sono inoltre previsti premi a sorteggio.
Le premiazioni avranno luogo al termine del pasta party presso
il Centro del Fondo a Lago di Tesero. Alla premiazione i soci ANA
effettivi sono invitati a presenziare con cappello alpino.

Sarà riproposta la formula con la redazione di una classifica per
categorie a coppie mediante la somma dei tempi dei due atleti
che avranno provveduto a comunicare la propria iscrizione in
coppia. L’iscrizione va compilata sul modulo allegato (scaricabile
anche dal sito www.anatesero.it) e inviata via email a
sport@anatesero.it entro martedì 8 febbraio 2022 alle ore
20.00. Possono essere effettuate anche iscrizioni con un solo nominativo; in tal caso il concorrente potrà scegliere tra abbinamento ad altro atleta tramite sorteggio a cura dell’organizzazione
o gareggiare individualmente, comparendo comunque nella
classifica assoluta individuale che verrà stilata.
Le categorie faranno riferimento alla somma degli anni compiuti nel 2022 dai due atleti iscritti e sono previste come segue:
• ANA - MASCHILE - under 60 anni
• ANA - MASCHILE - tra 61 e 90 anni
• ANA - MASCHILE - tra 91 e 120 anni
• ANA - MASCHILE - over 120 anni
• ANA - FEMMINILE unica
• ANA - MISTA m/f
Per le categorie simpatizzanti non è prevista classifica a coppie
e i concorrenti saranno suddivisi, e premiati, nelle seguenti categorie individuali:
• SENIORES maschile - anni 1982 e precedenti
• GIOVANI maschile - dal 1983 al 2003
• FEMMINILE unica
La quota d’iscrizione è fissata in Euro 10,00 a concorrente con
possibilità di acquisto di buono per pasta party al prezzo di Euro
7,00, da regolare entrambi al momento del ritiro del pettorale
presso l’Ufficio Gare del Centro del Fondo di Lago di Tesero, dietro versamento di cauzione di Euro 50,00.
La gara si svolgerà individualmente a tecnica libera su percorso
di gara di 5 km per tutti i partecipanti con doppia partenza, distinta in base a gruppi di categorie ANA:

• Ore 20.15 per gli atleti ANA Senior e Master A nati 1967
e seguenti, nonché categorie simpatizzanti maschile

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti
dall’esposizione della classifica, accompagnati dalla somma
di Euro 50,00, restituibile in caso di accoglimento.
La domanda di iscrizione implica la piena accettazione del
presente regolamento e solleva gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità per infortuni, incidenti o danni derivanti a concorrenti o a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.
Informazioni e risultati saranno tempestivamente pubblicati
online sul sito www.anatesero.it. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, si farà riferimento alle norme fissate
dal Regolamento Sezionale A.N.A. di Trento.

Martedì 8 febbraio 2022
Ore 20.00 Chiusura iscrizioni

Mercoledì 9 febbraio 2022
Ore 17.00 Assegnazione numeri di partenza
Ore 18.00 Distribuzione numeri di partenza
e ritiro buoni pasta party
Ore 19.30 Partenza primo gruppo
Ore 20.15 Partenza secondo gruppo
Ore 21.00 Premiazioni
Ore 22.00 Pasta party

2018 ANA Val Peio
2019 ANA Val Peio
2020 ANA Tesero
2021 Non disputato (COVID-19)

