
A.S.D. Veloce Club Borgo

Cod. FCI. 20H0023

Via Gozzer, 52

38051 Borgo Valsugana

COPPA D'ORO: 
 DALLE ORE 12:00 DEL 15 LUGLIO inviare mail a iscrizioni.coppadoro@gmail.com  
indicare il nome ed il codice fci della società
in questa maniera verrà riservato il posto in griglia di partenza secondo l'arrivo cronologico delle 
mail
IMPORTANTE:        verrà  inviata  conferma  del  posto  in  griglia  quando  avrete  perfezionato  l'iter  di  
prenotazione alberghiera attraverso APT Valsugana al numero telefonico 0461727700 oppure via mail
a eventi@visitvalsugana.it 

• dovete  prenotare?  chiedete  la  disponibilità  dell'alloggio  per  la  squadra
a  eventi@visitvalsugana.it 

• avete  già  prenotato  presso  una  struttura?  comunicate  il  nominativo  della vostra
squadra ed il nome della struttura a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  e  cercate  una struttura?  chiedete  la  disponibilità  del  posto camper
a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  senza  appoggiarsi  a  nessuna  struttura?  comunicate  il  nominativo
della vostra squadra  precisando che arrivate in camper  a  eventi@visitvalsugana.it   .

• siete  residenti  in  una  zona  che  vi  permette di  recarvi  alle  corse  e  tornare  a  casa  in
giornata?  comunicate  il  nominativo  della vostra  squadra  precisando  che  non
alloggiate   a  eventi@visitvalsugana.it 

A VOSTRO CARICO A QUEL PUNTO RIMANE IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI IN FATTORE
K A PARTIRE DAL 27/08/2022 SINO AL 01 SETTEMBRE 2022 ID gara 162086 – 54° Coppa d’Oro – Gran
Premio d’Italia dei Direttori Sportivi – 11 Settembre 2022.
CHI NON HA RICEVUTO CONFERMA DELLA PREISCRIZIONE NON EFFETTUI LE ISCRIZIONI DATO 
CHE NON VERRA' INSERITO NELL'ORDINE DI PARTENZA DELLA GARA (inutile precisare che non farà 
fede il progressivo di fattore k per l'assegnazione dei dorsali ma la lista di preiscrizione confermata ed il 
regolamento della manifestazione).

COPPA DI SERA: 
 DALLE ORE 12:00 DEL 15 LUGLIO inviare mail a iscrizioni.coppadisera@gmail.com  
indicare il nome ed il codice fci della società
in questa maniera verrà riservato il posto in griglia di partenza secondo l'arrivo cronologico delle 
mail
IMPORTANTE:        verrà inviata conferma del posto in griglia quando avrete perfezionato l'iter di   
prenotazione alberghiera attraverso APT Valsugana al numero telefonico 0461727700 oppure via mail 
a eventi@visitvalsugana.it 

• dovete  prenotare?  chiedete  la  disponibilità  dell'alloggio  per  la  squadra
a  eventi@visitvalsugana.it 

• avete  già  prenotato  presso  una  struttura?  comunicate  il  nominativo  della vostra
squadra ed il nome della struttura a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  e  cercate  una struttura?  chiedete  la  disponibilità  del  posto camper
a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  senza  appoggiarsi  a  nessuna  struttura?  comunicate  il  nominativo
della vostra squadra  precisando che arrivate in camper  a  eventi@visitvalsugana.it   .

• siete  residenti  in  una  zona  che  vi  permette di  recarvi  alle  corse  e  tornare  a  casa  in
giornata?  comunicate  il  nominativo  della vostra  squadra  precisando  che  non
alloggiate   a  eventi@visitvalsugana.it 

A VOSTRO CARICO A QUEL PUNTO RIMANE IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI IN FATTORE 
K A PARTIRE DAL 26/08/2022 SINO AL 01 SETTEMBRE 2022
ID gara 162081 – 15° Coppa di Sera – Esordienti I° anno – 10 settembre 2022
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A.S.D. Veloce Club Borgo

Cod. FCI. 20H0023

Via Gozzer, 52

38051 Borgo Valsugana

ID gara 162082 – 15° Coppa di Sera – Esordienti II° anno – 10 settembre 2022
ID gara 162084 – 15° Coppa di Sera – Esordienti Donne  I° anno – 10 settembre 2022
ID gara 162085 – 15° Coppa di Sera – Esordienti Donne  II° anno – 10 settembre 2022
CHI NON HA RICEVUTO CONFERMA DELLA PREISCRIZIONE NON EFFETTUI LE ISCRIZIONI DATO 
CHE NON VERRA' INSERITO NELL'ORDINE DI PARTENZA DELLA GARA (inutile precisare che non farà 
fede il progressivo di fattore k per l'assegnazione dei dorsali ma la lista di preiscrizione confermata ed il 
regolamento della manifestazione).

COPPA ROSA: 
 DALLE ORE 12:00 DEL 15 LUGLIO inviare mail a iscrizioni.copparosa@gmail.com  
indicare il nome ed il codice fci della società
in questa maniera verrà riservato il posto in griglia di partenza secondo l'arrivo cronologico delle 
mail
IMPORTANTE:        verrà inviata conferma del posto in griglia quando avrete perfezionato l'iter di   
prenotazione alberghiera attraverso APT Valsugana al numero telefonico 0461727700 oppure via mail 
a eventi@visitvalsugana.it 

• dovete  prenotare?  chiedete  la  disponibilità  dell'alloggio  per  la  squadra
a  eventi@visitvalsugana.it 

• avete  già  prenotato  presso  una  struttura?  comunicate  il  nominativo  della vostra
squadra ed il nome della struttura a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  e  cercate  una struttura?  chiedete  la  disponibilità  del  posto camper
a  eventi@visitvalsugana.it 

• utilizzate  il  camper  senza  appoggiarsi  a  nessuna  struttura?  comunicate  il  nominativo
della vostra squadra  precisando che arrivate in camper  a  eventi@visitvalsugana.it   .

• siete  residenti  in  una  zona  che  vi  permette di  recarvi  alle  corse  e  tornare  a  casa  in
giornata?  comunicate  il  nominativo  della vostra  squadra  precisando  che  non
alloggiate   a  eventi@visitvalsugana.it 

A VOSTRO CARICO A QUEL PUNTO RIMANE IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI IN FATTORE 
K A PARTIRE DAL 26/08/2022 SINO AL 01 SETTEMBRE 2022
ID gara 162083 – 22° Coppa Rosa – Gran Premio d’Italia dei Direttori Sportivi – 10 Settembre 2022
CHI NON HA RICEVUTO CONFERMA DELLA PREISCRIZIONE NON EFFETTUI LE ISCRIZIONI DATO 
CHE NON VERRA' INSERITO NELL'ORDINE DI PARTENZA DELLA GARA (inutile precisare che non farà 
fede il progressivo di fattore k per l'assegnazione dei dorsali ma la lista di preiscrizione confermata ed il 
regolamento della manifestazione).

          Il  presidente
                                  Stefano Casagranda
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