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1. ORGANIZZAZIONE 

L’ A.S.D. Gente Fuori Strada Rovereto in collaborazione con S.A.T. sezione di Mori organizza, 

per sabato 20 e domenica 21 Novembre 2021, la 5^ ed. della STIVO ON THE ROCK - 

VERTICAL EDITION.  

L’evento di corsa in montagna si articola su più percorsi e format: 

- Vertical : 10,5 km e 1.600 m D+ 

- MiniTrail: 2 km e 100 m D+ (per bambini e ragazzi) 

 

2. PRESENTAZIONE  

La 5^ STIVO ON THE ROCK - VERTICAL EDITION è una manifestazione di corsa in 

montagna che si svolge in ambiente naturale, su percorso di sola salita con uno sviluppo di 10,5 Km 

e 1.600 m D+. La partenza è prevista domenica 21 Novembre 2021 ad ore 09:00 nel piazzale 

dell’Auditorium Comunale di Mori, via Scuole n.7 [200 m]. 

Il tracciato percorre le vie del centro, dirigendosi verso Montalbano [300 m] per imboccare il sentiero 

di collegamento con Mori Vecchio, raggiungere il “sentiero de la Lasta”, proseguire attraverso il 

“sentiero delle Trincee” fino alla vetta del monte Nagià-Grom. Attraversato l’abitato di Manzano 

prosegue sul “sentiero de La Polsa” fino a raggiungere Corniano. Di lì sale fino al capitello di S. 

Bernardo, attraversa i prati di Malga Grigolli, dove si collega con il sentiero SAT che porta in vetta 

al Monte Biaena [1.618]. Qui è previsto l’arrivo della manifestazione.  

Il rientro presso l’Auditorium di Mori è in autonomia, fuori gara. 

Pranzo e servizio bar per atleti e accompagnatori sono disponibili dalle ore 12:00; a seguire nel 

pomeriggio le premiazioni. 

E’ previsto un momento dedicato ai bambini e alle famiglie, con il MINI TRAIL. Percorso ludico-

motorio volto ad avvicinare i più piccoli al mondo della corsa in natura. Il ritrovo è previsto sabato 

20 Novembre 2021 ore 14:00 presso la baita degli Alpini a Manzano. I piccoli atleti potranno 

cimentarsi in un divertente e suggestivo percorso attraverso le trincee del Grom . 

 

3. PROGRAMMA 

Sabato 20 Novembre 2021: 

• 14:00  RITROVO e ISCRIZIONI MiniTrail a Manzano alla Baita degli Alpini, presso le 

Trincee del Nagià-Grom 

• 14:30  PARTENZA Mini Trail 

• 15:00  MERENDA per i più piccoli 

• 18:00 – 20:00 CONSEGNA PETTORALI e pacco gara presso l’auditorium di Mori, via 

Scuole n.7 (TN) 

• 19:00  BRIEFING PRE GARA in zona consegna pettorali. 

•  

Domenica 21 Novembre 2021: 

• 07:30 – 08:30  CONSEGNA PETTORALI e pacco gara presso l’auditorium di Mori, via 

Scuole n.7 (TN) 

• 08:30  LIMITE MASSIMO CONSEGNA SACCHE ATLETI 

• 08:45  PUNZONATURA atleti e briefing pre partenza in via Scuole, Mori (TN) 

• 09:00 – 09:30  PARTENZA A BATTERIE (10 ATLETI/MINUTO) da via Scuole, Mori, 

della 5^ STIVO ON THE ROCK – VERTICAL EDITION 
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• 10:10  ARRIVO dei primi atleti sulla cima del Monte Biaena 

• 12:30  ARRIVO degli ultimi atleti sulla cima del Monte Biaena 

• 12:00 APERTURA SERVIZIO RISTORAZIONE presso il piazzale dell’Auditorium di 

Mori, via Scuole n.7 (TN) 

• 15:00  PREMIAZIONI presso l’Auditorium, via Scuole n.7 Mori 

• 16:30  CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

E’fissata una data di recupero, in caso di impossibilità allo svolgimento della manifestazione, dovuta 

a grave maltempo. La data stabilita è il 27-28 Novembre 2021, con programma invariato. 

 

4. MAPPE, ALTIMETRIE E TRACCE GPX  

La traccia GPX, la mappa e l’ altimetria del percorso è scaricabile dal sito www.stivontherock.com . 

 

VERTICAL EDITION 10,5 km e 1.600 m D+ 

 

 

 

 

http://www.stivontherock.com/
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5. PARTECIPAZIONE 

Alla 5^ ed. della STIVO ON THE ROCK - VERTIKAL EDITION possono partecipare tutti gli 

atleti che in data 21 Novembre 2021 abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso : 

- Certificato medico valido per l’attività agonistica (atletica, triathlon, corsa in montagna 

e discipline affini)  in corso di validità 

- Green Pass in corso di validità (guarigione, vaccino o tampone) 

- Autodichiarazione Covid-19 

- Temperatura inferiore a 37,5°C alla paertenza. 

N.B.: Certificato medico e Green Pass devono essere allegati, secondo indicazioni, al momento 

dell’iscrizione on-line.  

L’Autodichiarazione Covid-19 va consegnata al momento del ritiro pettorale. 

La gara prevede un numero massimo di 250 atleti (pacco gara assicurato per i primi 150 pettorali). 

Non saranno in alcun modo accettate iscrizioni da parte di atleti che stiano scontando 

SQUALIFICHE PER DOPING in qualunque disciplina. 

 

6. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla STIVO ON THE ROCK - VERTIKAL EDITION aprono lunedì 25 Ottobre 

2021 e chiudono alle ore 24:00 di mercoledì 17 Novembre 2021 o al raggiungimento del numero 

massimo di iscritti. 

Le iscrizioni potranno avvenire esclusivamente on-line al link presente sul sito 

www.stivontherock.com . 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

VERTIcAL EDITION 

• dal 25/10/21 al 17/11/21  € 20 

La quota di iscrizione comprende: 

• pettorale 

• pacco gara (garantito per i primi 150 pettorali) 

• servizio di cronometraggio 

• ristori sul percorso + ristoro finale 

• buono pasto  

• servizio trasporto sacche all’arrivo con etichetta numerata 

• servizio di assistenza durante la gara. 

 

In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore o di impossibilià dell’atleta a 

partecipare alla manifestazione, non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione. 

E’ concesso il cambio nominativo fino a mercoledì 18 Novembre 2021. 

 

7. MATERIALE OBBLIGATORIO 

Tutti gli atleti, pena la squalifica, sono tenuti ad avere con sé durante tutta la durata della gara il 

materiale obbligatorio. 

Materiale obbligatorio: 

• giacca anti-vento 

• bicchiere (non saranno presenti bicchieri ai ristori!) 

E’ consentito l’uso dei bastoncini. 

http://www.stivontherock.com/
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8. PETTORALE 

I pettorali saranno consegnati il giorno precedente la gara e la mattina prima della partenza negli orari 

e nelle sedi indicate nel programma della manifestazione. Il pettorale, pena squalifica, deve essere 

portato in modo ben visibile sulla parte anteriore del corpo durante tutta la durata della gara. Alla 

partenza e arrivo ogni concorente deve accertarsi di essere stato registrato. 

 

9. TEMPO MASSIMO DI ARRIVO E SERVIZIO SCOPA 

Il tempo massimo entro cui concludere la gara è fissato alle ore 12:30 di domenica 21 Novembre 

2021. 

Dopo tale termine non saranno più garantiti i servizi di assistenza.  

Gli atleti che arriveranno dopo tale orario saranno considerati fuori gara. 

E’ previsto un “servizio scopa” che chiuderà la gara dopo il passaggio dell’ultimo atleta. Gli addetti 

a tale servizio hanno la facoltà di fermare un atleta in qualsiasi momento ritengano opportuno, anche 

non in corrispondenza di un ristoro, provvedendo a organizzare il rientro dello stesso (con mezzi o 

accompagnato a piedi)  presso l’Auditorium di Mori. 

 

10. RITIRI 

In caso di ritiro di un atleta lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne ha la possibilità, 

a recarsi al più vicino ristoro o punto di controllo e a comunicarlo all’organizzazione che provvederà 

ad invalidare il pettorale. Nel caso di mancata comunicazione di un ritiro e dell’avvio delle ricerche 

del concorrente, ogni spesa derivante da tale attività sarà a carico dell’atleta stesso. 

 

11. SICUREZZA E ASSISTENZA IN GARA 

Lungo il percorso saranno presenti volontari dell’organizzazione che vigileranno sulla sicurezza e 

sulla buona riuscita della gara.  

Ogni atleta, con la partecipazione alla gara, si impegna a rispettare le decisioni prese 

dall’organizzazione e dai soccorritori durante la gestione di una qualsiasi forma di emergenza che 

dovesse presentarsi nel corso della manifestazione. 

 

12. ECO-SOSTENIBILITA’ 

In linea con lo spirito dell’A.S.D. Gente Fuori Strada e a sostegno dell’ impegno di S.A.T. per la 

promozione di una montagna consapevole e attenta alla salvaguardia dei territori montani, dal 2018 

la “Stivo on the Rock” ha scelto di impegnarsi su più fronti per ridurre al minimo l’impatto 

sull’ambiene durante la manifestazione. 

Le strategie messe in atto comprendono: 

- Adesione alla campagna IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI. La campagna di sensibilizzazione 

promossa da Spirito Trail è rivolta ad atleti ed organizzatori, con l’intento di tutelare l’ambiente e la 

natura. Per chi abbandona rifiuti lungo il percorso gara è prevista la squalifica. 

- Progetto ZERO PLASTICA: ai ristori non sono presenti bicchieri di plastica per ridurre sperchi ed 

inquinamento. Agli atleti è chiesto di avere in dotazione nel materiale obbligatorio un bicchiere 

personale. Per il pranzo vengono utilizzate stoviglie biodegradabili e compostabili. 

- L’organizzazione ed i volontari si occupano di effetturare la RACCOLTA DIFFERENZIATA dei 

rifiuti durante l’evento. 
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-  ACQUISTI RESPONSABILI: per l’evento vengono privilegiati prodotti e fornitori di zona, in 

modo tale da coinvolgere attività locali ed evitare trasporti inutili. Ai ristori e durante il pranzo 

vengono prediletti prodotti del posto, alcuni dei quali da agricoltura biologica. 

 

13. SQUALIFICHE E RECLAMI 

L’organizzazione può, a suo insindacabile giudizio, squalificare un atleta nei seguenti casi: 

• assenza del materiale obbligatorio 

• mancato passaggio ad un posto di controllo 

• utilizzo di un mezzo di trasporto durante la gara 

• doping o rifiuto di sottoporsi ad un controllo antidoping 

• scambio di pettorale 

• tagli di percorso  

• mancata assistenza ad un altro concorrente in difficoltà 

• abbandono di materiale o rifiuti lungo il percorso 

• insulti, maleducazione o minacce nei confronti dei componenti dell’organizzazione o dei 

volontari 

• mancato ottemperamento delle indicazioni del personale dell’organizzazione e del personale 

sanitario. 

I reclami sono accettati esclusivamente in forma scritta e vanno presentati ai responsabili 

dell’organizzazione, entro  e non oltre 30 minuti dall’annuncio ufficiale dei risultati della gara, 

contestualmente al versamento di una cauzione di € 50 che sarà restituita in caso di accoglimento. 

 

14. RISTORI E PRANZO FINALE 

2 ristori e ristoro finale: 

• 1° ristoro: solido e liquido → Manzano 700 m (6 km ) 

• 2° ristoro: liqido → prato di Malga Grigollo 1.370 m (9,5 km ) 

• Zona arrivo: solido e liquido → Capanna Biaena 1580 m  

 

Presso il piazzale dell’Auditorium di Mori è previsto il pranzo, con servizio ristorazione e bar aperto 

anche agli accompagnatori ( orario cucina 12:00-15:00). 

Il pettorale vale quale buono-pasto. 

 

15. CONSEGNA SACCHE, RITORNO A MORI 

Le sacche atleti con il cambio, possono essere consegnate alla partenza in zona ritiro pettorali (via 

Scuole n.7, Mori) dalle 7:30 alle 8:30. Le sacche devono essere provviste dell’apposita etichetta 

numerata che verrà fornita con il pettorale. 

Le sacche saranno a disposizione per il ritiro presso Capanna Biaena (a 150 m dall’arrivo). Il ritiro 

della sacca avverrà previa presentazione del pettorale. 

 

N.B.: Gli atleti dovranno provvedere AUTONOMAMENTE al rientro a Mori, a piedi o con mezzi 

propri da località Bordala. 
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16. PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno nel piazzale dell’Auditorium di Mori, via Scuole n.7 ad ore 15:00. 

Saranno classificati tutti gli atleti che giungeranno all’arrivo entro le ore 12:30. Saranno premiate le 

seguenti categorie: 

- Classifica assoluta: 

• Maschile: primi 5 

• Femminile: prime 5 

- Classifica per categorie: 

      in fase di valutazione. 

- Premi ad estrazione (con numero pettorale). 

Non sono previsti premi in denaro. 

 

17. SEGUIRE LA GARA: INFO PER GLI ACCOMPAGNATORI 

Sul sito www.stivontherock.com è presente una mappa con le indicazioni e i tempi per raggiungere 

varie parti del percorso, in modo da poter seguire la competizione.  

 

18. ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E MODIFICA PERCORSO GARA 

L’organizzazione si riserva il diritto, in caso di condizioni meteo avverse e ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno, di modificare in qualsiasi momento il percorso gara e i punti di ristoro, di anticipare o 

posticipare la partenza e di annullare o sospendere la manifestazione. In nessuno dei precedenti casi 

il concorrente ha diritto al rimborso della quota d’iscrizione. 

 

19. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’atleta, con l’atto di iscrizione, dichiara che la gara STIVO ON THE ROCK - VERTICAL 

EDITION, è una competizione sportiva di elevata difficoltà tecnica e fisica, riconoscendo e 

confermando di aver preso visione del percorso, il quale si svolge prevalentemente su sentieri di 

montagna. Conferma di esser consapevole che la manifestazione si svolge in ambiente montano con 

i conseguenti inevitabili pericoli oggettivi per i partrecipanti, di ritenerla pienamente adeguata al 

proprio livello tecnico e fisico e, di conseguenza, di assumersene completamente i rischi che ne 

possono derivare. Inoltre il concorrente solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e 

penale conseguente a suoi scorretti comportamenti e a danni da esso cagionati. L’organizzazione 

dichiara di aver stipulato apposita assicurazione per la responsabilità civile (RCT), a copertura dei 

rischi derivanti dall’organizzazione dell’evento stesso. La società non assicura i partecipanti alla gara. 

L’organizzazione inoltre non risponde dello smarrimento o sottrazione di effetti e/o beni personali 

lasciati prima, durante e dopo la gara in zona partenza e arrivo, presso le docce, in zona deposito 

borse, nella zona ristorazione e in zona premiazioni. Al momento dell’iscrizione l’atleta è tenuto a 

firmare un modulo di consenso informato e contestuale liberatoria. 

 

20. PRIVACY E DIRITTI ALL’IMMAGINE 

Iscrivendosi alla manifestazione l’atleta autorizza l’organizzazione e i suoi partners al trattamento dei 

propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi ad essa connessi, quali il 

cronometraggio e le classifiche, e consente che tali dati vengano inseriti negli archivi di A.S.D. Gente 

Fuori Strada e S.A.T. sezione di Mori. Inoltre autorizza espressamente l’organizzazione, i suoi 

partners e gli sponsor, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

http://www.stivontherock.com/
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movimento sulle quali potrà apparire, per fini promozionali e/o pubblicitari della manifestazione 

stessa e/o del territorio interessato dalla manifestazione e/o degli sponsor dell’evento. In qualsiasi 

momento l’atleta potrà avvalersi dei diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs 196/3 rivolgendosi ai Titolari 

sopra elencati.. 

 

21. CONTATTI 

• Sito: www.stivontherock.com 

• Facebook: www.facebook.com/stivontherock 

• Instagram: https://www.instagram.com/stivontherock/ 

• E-mail: stivontherock@gmail.com 

• Indirizzo:  

− A.S.D. Gente Fuori Strada via Santa Maria n.44, 38068 Rovereto (TN) 

− S.A.T. Società Alpinisti Tridentini sezione di Mori, via della Cooperazione n°18, 38065 Mori 

(TN) 

• Cel. referenti:  Alessandro Libardi 3282030743 

                        Jessica Marzadro 3286164426 

 Christian Modena 3492560893 

 

 
Versione 20.10.21 
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