
 

 

 

 
 
REGOLAMENTO: il Veloce Club Borgo di Borgo Valsugana (Trento) indice ed organizza la 53a 
edizione della Coppa d’Oro – Gran Premio dei Direttori Sportivi d’Italia che si corre domenica 
13 settembre 2020 a Borgo Valsugana. La gara è riservata alla categoria Allievi. Per quanto 
non previsto da questo regolamento si fa riferimento alla normativa Fci per le corse su strada. 
Le società extra regionali possono iscrivere un massimo di n° 8 atleti, per le regionali 
l’iscrizione è libera. 

PERCORSO: Borgo Valsugana (via Temanza) – Roncegno Terme – Marter – Novaledo – Levico 
Terme (centro) – Levico Terme (bivio per Tenna) – Colle di Tenna GPM – Hotel Meridiana 
(strada statale 47) – Pergine – Ponte Vignola – Levico – Novaledo – Marter – Roncegno – Borgo 
Valsugana – Castelnuovo – bivio Finstral a sinistra -  Scurelle – Carzano – Telve (campo 
sportivo) GPM – SP 110 -  Borgo Valsugana (via Spagolla, primo passaggio) – Castelnuovo – 
bivio Finstral a sinistra -  Scurelle – Carzano – Telve (campo sportivo)  – SP 110 -  Borgo 
Valsugana (via Spagolla, secondo passaggio) - Castelnuovo – bivio Finstral a sinistra -  Scurelle 
– Carzano – Telve (campo sportivo)  – SP 110 -  Borgo Valsugana (via Spagolla ARRIVO), per 
complessivi 87 Km. 

GRIGLIA DI PARTENZA: 

Campione italiano su strada e sua formazione 
Atleti del Veloce Club Borgo 
campioni nazionali esteri su strada, campioni italiani delle varie specialità del ciclismo 
agonistico (cronometro – fuoristrada - pista) 
campioni regionali su strada 
prime 10 squadre della classifica di rendimento alla data del  31/08/2019 (riferimento 
siti www.ciclismo.info – www.italiaciclismo.it 
Le squadre estere invitate 
Le altre società in base alla data di iscrizione o prenotazione 

 

PUNZONATURA: avrà luogo assieme alla consegna dei numeri di gara in Spazio Klien (al 
piano terra del Municipio) a Borgo Valsugana sabato 12 settembre dalle 15 alle 17.30 e 
domenica 13 settembre dalle 7.30 alle 8.15. Domenica 8 alle 8.30 riunione tecnica per i 
direttori sportivi nella sala Paternolli del Municipio di Borgo. Alle ore 9 chiamata dei 
concorrenti per le foto sul palco e la presentazione squadre e l’immissione nella griglia di 
partenza secondo l’elenco dell’ordine di iscrizione. 

PARTENZA: il via verrà dato alle 10.00 da via Spagolla a Borgo Valsugana, dopo la sfilata lungo 
corso Ausugum. La firma del foglio di partenza è obbligatoria. Date le caratteristiche del 
percorso saranno ammesse al seguito della corsa soltanto le vetture ufficiali 
dell’organizzazione e quelle utilizzate dagli organi tecnici di controllo. 
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