
2° TROFEO VAL DI LEDRO 
GARA DI CORSA IN MONTAGNA 

 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono possibili entro e non oltre le ore 12 di venerdì 5 settembre 2014. Il modulo 
allegato è scaricabile anche dal sito della manifestazione; deve essere compilato in tutte le sue parti 
ed inviato via fax al n. 0464/591577 o via mail a tremalzo.running@gmail.com, contestualmente 
alla ricevuta del bonifico bancario di € 28,00 per ciascun atleta che si iscrive entro il 07/08/2014 e 
di € 33,00 per chi si iscrive successivamente al 08/08/2014 (causale: iscrizione Trofeo Valle di 
Ledro, beneficiario Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo, IBAN IT 27 K 08026 72144 
000001081548, Codice BIC CCRTIT2T06A  presso Cassa Rurale di Ledro) e al certificato 
medico di idoneità agonistica con dicitura “valido per l'atletica leggera”. 
Per coloro che sono sprovvisti di tessera Fidal 2014 si veda il punto 3 del REGOLAMENTO. 
Le iscrizioni sono riaperte il giorno della corsa sino a 60 minuti prima della partenza solo per gli 
iscritti con cartellino giornaliero con un sovrapprezzo di € 5,00. Per motivi organizzativi le 
iscrizioni saranno chiuse in ogni caso al raggiungimento dei 300 partenti. 
 
INFORMAZIONI/CONTATTI 
Agli iscritti sarà consegnato uno stupendo e pratico borsone personalizzato, pensato 
specificatamente per le esigenze degli atleti che partecipano alle gare di corsa in montagna. 
I pacchi gara si possono ritirare c/o l’ufficio gare di Mezzolago dalle ore 16.00 alle 18:00 di sabato 
6 settembre, e dalle ore 7:30 alle ore 8.00 di domenica 7 settembre.  
La partenza è fissata per le ore 09.00  
Sono istituiti 4 ristori lungo il tracciato, ed uno finale. A tutti gli atleti  sarà offerto un pasta party 
grazie alla gentile collaborazione della Pro Loco di Mezzolago. 
Per ulteriori informazioni: Enrico Demadonna 346 2157091, tremalzo.running@gmail.com oppure 
andare sulla pagina web  indicata qua sotto. http://www.vallediledro.com/2trofeovaldiledro 
 
 
PERCORSO 
La gara parte da Mezzolago e sale verso Saval passando per le Coste di Bariolo (sentiero vista 
lago), raggiungendo Caret e scendendo poi verso malga Trat. A questo punto si imbocca il sentiero 
che passa davanti al rifugio Pernici e rientra quindi a Saval. Da qui si sale verso cima Parì: sulla 
sommità del colle è stabilito il traguardo volante intitolato alla memoria di Damiano Gnuffi, 
(appassionato podista e fra i fondatori della S.d.d. Tremalzo). 
Raggiunto il punto più elevato si scende a Dromaè, e sul sentiero botanico si prosegue fino alla 
località Fior di bella (punto panoramico). L’ultimo tratto in discesa porta a Mezzolago. 
Lunghezza: 23,2 km; dislivello attivo 1750 m. 
 

 
REGOLAMENTO – Leggere con attenzione 

1. La sezione Running della Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo organizza per domenica 
07 settembre 2014 la seconda edizione della gara di corsa in montagna di livello 
internazionale  denominata “Trofeo Valle di Ledro” . Consente quindi la partecipazione 
di atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal o per Federazioni 
straniere affiliate alla IAAF.  

2. Sono ammessi alla gara tutti gli atleti di età uguale o superiore ad anni 20, in possesso di 
certificato medico di idoneità agonistica con dicitura “valido per l'atletica leggera”  
valido alla data della gara ed in regola con il tesseramento.  

3. Sono ammessi alla gara anche atleti italiani e stranieri  (stranieri in regola con le norme 
che disciplinano il soggiorno in Italia) sprovvisti di tessera Fidal purché abbiano almeno 



23 anni e richiedano alla Società organizzatrice la tessera Fidal Giornaliera al costo di € 
7,00, scaricando l’apposito modulo dal sito della manifestazione e fornendo copia del 
certificato medico di idoneità agonistica “valido per l'atletica leggera” o presentandosi 
il giorno della gara negli orari indicati di seguito con il certificato medico di idoneità 
agonistica “valido per l'atletica leggera” e la quota di iscrizione.  

4. In caso di condizioni atmosferiche avverse e tali da costituire pericolo per i concorrenti, a 
giudizio insindacabile della Giuria potrà essere modificato il percorso della gara. In caso di 
annullamento non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

5. La partenza è fissata per le ore 09.00 Il tempo massimo per completare la gara è di 5,00 ore. 
Dopo tale termine non saranno più garantiti i servizi di assistenza e ciascun partecipante 
dovrà considerarsi in escursione personale. Saranno altresì esclusi dalla competizione 
coloro che transiteranno dopo le ore 12.00 al cancello di Malga Trat. 

6. Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel rispetto dell’ambiente, in 
particolare si pregano gli atleti di gettare le immondizie nelle apposite aree di ristoro 
organizzate lungo il percorso. Ai concorrenti che saranno segnalati per comportamenti 
scorretti e non rispettosi dell’ambiente si applicheranno delle penalità tali fino alla 
squalifica insindacabile da parte di una Giuria allestita ad hoc. E' vietato l'uso di 
bastoncini o racchette da sci e auricolari. 

7. Il pettorale deve essere ben visibile durante l’intera gara. Il concorrente deve seguire il 
percorso adeguatamente segnalato. 

8. In caso di ritiro durante la gara è obbligatorio segnalarlo al controllo più vicino 
consegnando il pettorale. Eventuali reclami devono essere presentati entro 30 minuti 
dall'annuncio ufficiale dei risultati della gara versando una quota di € 100,00, che verrà 
restituita solo nel caso di accoglimento. 

9. Gli aderenti alla manifestazione acconsentono all’inserimento dei propri dati personali negli 
archivi dell’Associazione organizzatrice. Tali dati saranno conservati e utilizzati con la 
massima riservatezza dal Comitato organizzatore esclusivamente per finalità inerenti alla 
gara, in conformità alla legge n° 675/96 art. 13 del 31/12/96. In qualsiasi momento ci si 
potrà opporre alla loro utilizzazione, chiederne rettifica o la cancellazione, scrivendo al 
Presidente dall’associazione Organizzatrice. 

10. La società declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose, compresi infortuni 
personali e/o morte che si verifichino prima, durante o dopo la gara. 

11. Per quanto non espressamente detto in questa sede vige il regolamento con riferimento alle 
norme FIDAL del Campionato Italiano di Corsa in Montagna che sarà esposto i giorni della 
manifestazione presso l'ufficio gare. In particolare si ricorda che è obbligatorio per ogni 
concorrente presentarsi alla partenza munito di giacca antivento.  

 
CONSEGNA PETTORALE  
- domenica 07/09/2014 dalle ore 07.30 alle ore 08:30 presso la zona di partenza a Mezzolago;  
- gli iscritti NON tesserati sono tenuti a ritirare personalmente il pettorale, dovendo firmare 
l’assicurazione giornaliera.  
 
PACCO-GARA  
Agli iscritti sarà consegnato uno stupendo borsone personalizzato pensato specificamente alle 
esigenze degli atleti che partecipano alle gare di corsa in montagna. 
Il pacco gara è ritirabile sabato 06/09/2014 dalle ore 16:00 alle 18:00 presso l'ufficio gara o la 
domenica al momento della consegna del pettorale.  
 
SERVIZI  
Rilevazione ed elaborazione dati: Fidal  
5 ristori: a Cocca, a Saval, al Rifugio Pernici, a Dromaè e all’arrivo  



1 buono pasto  
Assistenza medica  
WC all’esterno, vicino alla partenza  
Ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze 
Servizio bagno 
 
PREMI 
Saranno premiati i primi 3 atleti ed atlete assoluti. Inoltre verranno premiati i primi 3 atleti/e per 
ogni categoria 
 
PREMIO SPECIALE DEL TROFEO VAL DI LEDRO  
Al primo ad arrivare a Cima Parì sarà consegnato un premio alla memoria di Damiano Gnuffi 
 
PROGRAMMA ORARIO GENERALE  
ore 7.30 ritrovo generale consegna pettorali e pacco gara 
ore 8.40 appello alla partenza 
ore 9.00 partenza Trofeo Valle di Ledro 23200 mt  
ore 13.00 pasta Party  
ore 14.30 premiazioni: assoluti e categorie  
 
Distanza: 23.200 mt  
Dislivello: circa 1750 m attivo 
Tempo massimo: 5 ore.  
 
Categorie  
Seniores-Promesse F/M 35 (1980-1994)   
F/M 35 (1979-75)  
F/M 40 (1974-70)  
F/M 45 (1969-65)  
F/M 50 (1964-60)  
F/M 55 (1959-55)  
F/M 60 (1954-50)  
F/M 64 (1950)  
Amatori maschili e femminili 
 
 
 
 
 


