
 
Regolamento 6° Padre e Figlio Trentino 

 

 

Data di svolgimento: Domenica 7 ottobre 2018 
 

 

RITROVO : ore 7,00 presso centro ICE RINK PINE’ Via dello Stadio, 17, Baselga di 

Pine' TN 
 

 

PARTENZA : ore 9,00 presso centro ICE RINK PINE’ Via dello Stadio, 17, Baselga 

di Pine' TN, ogni coppia partirà a scalare di 1' o 30” (in base al numero di coppie 
iscritte) 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA: solo per la Categoria giovanissimi, fa fede il 
comunicato n 2 del 27 marzo 2018  (esordienti allievi e juniores M/F vale il miglior 
tempo) 
 
MANIFESTAZIONI “GENITORI E FIGLI” – Norme regolamentari 1. Nelle 
manifestazioni e negli eventi dove la classifica è determinata dal risultato ottenuto 
da una coppia formata da un Giovanissimo e da un adulto, come ad esempio le 
pedalate ecologiche dove viene previsto il coinvolgimento di giovani di ambo i sessi 
di età compresa tra i 6 ed i 12 anni (pedalate ecologiche di classe A), denominate 
“Genitori e Figli”, l’approvazione della partecipazione dei giovani compete alle 
Commissioni Giovanili Regionali che verificheranno, in base al programma e al 
regolamento di ogni singola manifestazione, che la tipologia di attività rientri tra 
quelle consentite in questa fascia di età. 2. Nelle suddette manifestazioni è 
ammessa una Prova di regolarità nella quale la classifica viene stilata in base alla 
differenza tra il tempo ottenuto dalla coppia (adulto e Giovanissimo) e quello 
stabilito dall’organizzazione. 3. Ai partecipanti non è consentito l’utilizzo di 
strumenti per il calcolo del tempo (cronometri, contachilometri, conta pedalate, 
ecc.). Devono essere stilate due classifiche separate in base al raggruppamento di 
categoria (G1/G2/G3 e G4/G5/G6). 4. In caso di pari merito viene considerata l’età 
del giovanissimo facente parte della coppia: nella classifica del raggruppamento 
delle categorie, la coppia con l’atleta più piccolo d’età sopravanzerà quella che ha 
ottenuto lo stesso tempo ma con il componente Giovanissimo di età superiore. 5. 
Sotto si riporta una tabella con tempo, media oraria e distanza massima per i 2 
gruppi di categorie, considerando che la prova va effettuata su percorso 
interamente pianeggiante 
 
 
GRUPPO CATEGORIA G1 – G2 – G3 M/F . 
TEMPO MASSIMO CONSENTITO  15 MINUTI   
MEDIA ORARIA MASSIMA 20 KM/H  
DISTANZA MASSIMA 5 KM.  
 
GRUPPO CATEGORIA G4 –G5 – G6 M/F  
TEMPO MASSIMO CONSENTITO  32 MINUTI 
MEDIA ORARIA MASSIMA 25 KM/H 
DISTANZA MASSIMA  13 KM. 
 



Le categorie Esordienti Allievi e Juniores M/F vale la classifica come 
miglior tempo di categoria (no regolarità) 
 

PERCORSO: di km 4 circa - START all’ICE RINK PINE’ 

 

- Tratto sull’ICE RINK di circa 200 ml (Corsia ESTERNA RETTILINEO + Corsia ESTERNA CURVA/USCITA 
CANCELLO SECONDARIO - PIANEGGIANTE) 

 
- Tratto sulla viabilità interna dell’ICE RINK di circa 350 ml (USCITA STADIO/INCROCIO S.P. – DUE 
SALITELLE) 
- Imbocco e tratto sulla via dello STADIO (S.P. dir. Faida) da percorrere per circa 500 ml (media 
SALITA fino all’abitato di MIOLA poi pianeggiante) 
- Prosecuzione su Via dei Caduti (S.P. dir. Faida) per circa 600 ml (media DISCESA fino all’abitato di 
BASELGA) 

 
- Incrocio e tratto su via C.Battisti (S.P. per Brusago) per circa 500 ml (falsopiano – LEGGERA SALITA  
FINALE) 

 
- Incrocio e tratto su Via del Lido per circa 400 ml (PIANEGGIANTE) 

 
- Incrocio e tratto su via di Grauno per circa 400 ml (LEGGERA SALITA) 

 
- Incrocio e tratto su Via dello Stadio per circa 500 ml (falsopiano - PIANEGGIANTE) 

 
- Ingresso e tratto viabilità interna all’ICE RINK di circa 200 ml (limite esterno area PARCHEGGI - 
PIANEGGIANTE 
 
 Ingresso all’anello e prosecuzione/FINISH sull’ICE RINK per circa 350 ml (INGRESSO CANCELLO  

PRINCIPALE/CORSIA ESTERNA CURVA+CAMBIO CORSIA RETTILINEO+CORSIA INTERNA CURVA+CORSIA  
INTERNA RETTILINEO/ARRIVO - PIANEGGIANTE) 
 

Percorso visibile sul sito (indicare il Link) 
 
In caso di Pioggia la manifestazione si svolgerà ugualmente ma con la rilevazione del tempo finale 
all’ingresso della pista. 
 
 
 

 

 

CATEGORIE AMMESSE: tutti i nati dal 2000 al 2011 M/F tesserati e non, 
accompagnati da un adulto con almeno 20 anni di differenza di età. Il non tesserato 
deve presentare un certificato medico idoneo alla attività sportiva 
 



 

ISCRIZIONI : Iscrizioni aperte dal 1 agosto al 28 settembre 2018 
quota iscrizione euro 25.00 a coppia 

 

o comunque al raggiungimento di 400 coppie. 
 

Per i tesserati FCI: 

 

l’iscrizione per l’atleta tesserato M/F giovanissimo, 
esordiente, allievo, juniores FCI dovrà avvenire 

soltanto in via telematica tramite il portale FATTORE  

K della FCI. Id Gara 143145 inserendo alla sezione 
NOTE il nominativo del componente maggiorenne della 

coppia (anche se tesserato fci) con la data di nascita 
 
 

esempio ( Fattore k) 
 
 

Codice Società società Atleta cognome nome categoria sel riserva 
Note          

 Uc Valle di 803076X Sara Calovi  g6 f   Calovi Andrea  

20s0390 Cembra       01/08/73  

 

 

INVIARE SEMPRE tramite email padrefigliotrentino@hotmail.it il certificato 
medico / o copia della tessera FCI, del componente maggiorenne della coppia 

(anche se tesserato) assieme al bonifico bancario di euro 25.00 (a 

coppia) intestato a U.C. Valle di Cembra con causale: iscrizione 
6°Padre e Figlio Trentino indicando i nominativi della coppia con 

codice fiscale di entrambi a: Cassa Rurale Lavis Mezzocorona – Valle 
di Cembra - filiale Albiano  

IBAN: IT 56 X 08120 34280 000005700297 
 

Attenzione 

  
Sono valevole solo le tessere agonistiche e non di componenti di direzione o 
D.S. 
 

Ps il certificato medico è valevole anche quello del medico di base 
 

http://fci.ksport.kgroup.eu/fci/
http://fci.ksport.kgroup.eu/fci/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gvTS','Sort$socCodiceSocieta')
mailto:_padrefigliotrentino@hotmail.it


 

Per i non tesserati FCI: 
 

L’iscrizione per l’atleta minorenne M/F nato nei anni dal 2000 al 2011 non 

tesserato FCI compilare l’apposito schema in stampatello leggibile e il 
modello sotto firmato  

 
 

 

INVIARE SEMPRE il seguente modello sotto firmato per email a: 
padrefigliotrentino@hotmail.it, assieme al certificato medico (non 
agonistico) di ENTRAMBI i componenti della coppia non tesserata 
assieme al bonifico bancario di euro 25.00 (a coppia) intestato a U.C. 
Valle di Cembra con causale: iscrizione 6°Padre e Figlio Trentino 
indicando i nominativi della coppia con codice fiscale di entrambi a: 
Cassa Rurale Lavis Mezzocorona – Valle di Cembra - filiale Albiano  
IBAN: IT 56 X 08120 34280 000005700297 
 

Attenzione  

Sono valevole solo le tessere agonistiche e non di componenti 
di direzione o D.S. 

 

Ps il certificato medico è valevole  anche quello del medico di base 
 

Gli email ricevuti sprovvisti di firma, bonifico bancario, certificato medico 
o fotocopia della tessera FCI non saranno considerati come iscrizione alla 
manifestazione 
 
 
 

 

(si accettano solo coppie con più di 20 anni di differenza tra adulto 
e bambino sia maschile che femminile ) 
 

Costo iscrizione € 25,00 per coppia, (comprende, pacco gara, buono pasta party, 
premiazione ). 
 

Parte del ricavato verrà devoluto all’Ass. “Fondriest for children” per la 
ricerca dell’AIL ( Associazione Italiana contro le leucemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:_padrefigliotrentino@hotmail.it


* Ritiro numeri PER SOCIETA' (minimo 4 coppie): OBBLIGATORIO sabato 06  
OTTOBRE  2018 

 
 

dalle 15.00 alle 18.00 presso centro ICE RINK PINE’ Via dello Stadio, 17, Baselga di Pine' TN 
 

(Alla verifica di tutta la documentazione prevista di: bonifico, iscrizione, certificato medico v 

consegnato un unico pacco al capogruppo che si presenterà con la lista completa degli iscritti.) 

 

* Ritiro numeri INDIVIDUALI sabato 06 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 / domenica 
7 ottobre dalle 7.00 alle 8.00  

(Alla verifica di tutta la documentazione prevista di: bonifico, iscrizione, certificato 
medico verrà consegnato il numero di gara) 
 

 

N.B. i non tesserati dovranno presentarsi muniti di certificato medico (se non 
già inviato via email), pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
 
 
 

 

L’unione Ciclistica Valle di Cembra si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni 
anticipatamente al raggiungimento di 400 coppie per motivi organizzativi.  

I posti sono limitati: si prega, per correttezza, di comunicare la propria 
assenza per mail: padrefigliotrentino@hotmail.it  

Eventuali disdette verranno accettate entro sabato 29 settembre 

2018 In caso contrario sarà obbligatorio versare l'intera quota 

d'iscrizione. 

 

Per INFO 348/3039499  – 340/9743441 
 
 

 

 

Per motivi di sicurezza E' VIETATO IL RISCALDAMENTO LUNGO 
IL PERCORSO. Si chiede la massima collaborazione. 

 

Il concorrente che giungerà solo nei pressi del traguardo verrà fermato in attesa 

del compagno. 
 

Assistenza medica: STELLA BIANCA ALBIANO 
 

E' OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO RIGIDO 
 

E' possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta ma NON  con bici 

elettriche o pedalata assistita, biciclette da cronometro, ruote lenticolari, 

appendici al manubrio. 

Gli atleti con bici da corsa (no adulto) saranno sottoposti al controllo 

rapporti 

Gli atleti con mtb non effettueranno il controllo rapporti 

mailto:_padrefigliotrentino@hotmail.it


 

L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in 
cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 

 
 
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto potrà accadere a 
persone e cose, prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato, vige il 
regolamento tecnico della F.C.I. 
 

All'atto dell'iscrizione si considera tacita l'idoneità fisica del partecipante, il quale 
ritiene di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività non 
agonistica. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE: 
 

sono ammessi tutti i cicloamatori e/o cicloturisti d’ambo i sessi con il tesseramento per l’anno in corso 

che non abbiano superato l’ 80° anno d’età, o tutti coloro che presentono  

un certificato medico idoneo alla pratica sportiva. 

La partecipazione alla manifestazione dei minori degli anni 18 è subordinata alla 
sottoscrizione dell’iscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
 

 

indesiderate. 
 

RESPONSABILITÀ: 
 

ciascun partecipante dichiara di conoscere il percorso e di essere consapevole dei rischi 
derivanti o comunque connessi con la manifestazione e di averli valutati accuratamente 
prima di iscriversi. 
 

partecipanti alla manifestazione per qualsiasi causa; nonché per danni provocati dai 
partecipanti a terzi. 
 

In particolare, e senza esclusione di altre cause, l’organizzatore non sarà responsabile  

per danni riportati dai partecipanti o arrecati a terzi a causa:  

a) dello scontro con altri partecipanti o con altre persone presenti alla manifestazione, veicoli o 

ostacoli fermi o in movimento, delle caratteristiche e condizioni della superficie stradale, di 

fenomeni atmosferici;  
b) delle condizioni fisiche e di salute dei partecipanti e delle condizioni del mezzo di 

locomozione utilizzato. 
 

L’organizzatore e il personale addetto al soccorso non rispondono in alcun modo per biciclette 

e/o altri materiali, abbandonati, persi o rubati, prima, durante o dopo lo svolgimento della 

manifestazione e durante le operazioni di soccorso. 
 

UC Valle di Cembra 

Seguiteci sulla pagina  Padre e Figlio Trentino



 


