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Il comitato organizzatore del Giir di Mont è lieto di annunciare un’importantissima novità per l’edizione 

2019, Il “Team di Mont”! 

Il prossimo 28 luglio i migliori atleti del panorama internazionale si sfideranno per dar vita alla classica e 

sempre entusiasmante competizione che attraversa i 12 alpeggi premanesi, giunta alla sua 27^ edizione. 

Quest’anno però il comitato organizzatore ha pensato ad una “gara nella gara”, una sfida per confermare 

ancora una volta che OGNI ATLETA A PREMANA E’ UN PROTAGONISTA. 

PREMESSA 

 

La competizione a squadre TEAM DI MONT si configura come classifica supplementare all’interno del GIIR 

DI MONT 32Km, ed è completamente subordinata all’osservanza del regolamento della suddetta gara. 

Chiunque decida di prendere parte alla competizione a squadre concorrerà anche, individualmente, per il 

GIIR DI MONT 32Km. 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

La sfida è esclusivamente riservata agli amatori, ovvero tutti quegli atleti che vivono con passione la corsa 

in montagna senza che possano contare su sponsorizzazioni di nessun genere e che non appartengano a 

nessun corpo sportivo (forze armate o forze di polizia o con compiti di polizia). Molto semplicemente 

vorremmo fare in modo che anche gli atleti che normalmente non competono per i primi posti della 

graduatoria generale, possano sfidarsi in una competizione a squadre, che li potrà portare a partecipare alla 

premiazione nella cerimonia finale. 

COME FUNZIONA: 

La competizione vedrà sfidarsi squadre composte da 5 runners. Le squadre possono essere miste, e 

devono essere composte da atleti iscritti regolarmente al GIIR DI MONT 32Km, secondo le modalità e 

restrizioni date dal regolamento di gara della suddetta competizione. 

La partecipazione alla gara a squadre è esclusa per atleti professionisti o membri di team commerciali, di 

corpi sportivi militari o di polizia; è inoltre esclusa per tutti gli atleti che sono attualmente inclusi in 

selezioni nazionali di corsa, in qualsiasi ambito, o che lo sono stati in passato. 

 

I concorrenti parteciperanno al GIIR DI MONT 32Km in maniera del tutto normale e la sfida si deciderà 

tramite una classifica a punti, stilata dall’organizzazione a fine gara, secondo i criteri elencati nell’apposita 

sezione di questo regolamento (CLASSIFICA E PUNTEGGI). Quando almeno 4 dei 5 componenti di una 

squadra avranno tagliato il traguardo, verrà calcolato il punteggio del loro team, che verrà poi 

confrontato con gli altri punteggi delle altre squadre, in modo da stilare la classifica finale a squadre. I primi 

3 team classificati (per un totale di 15 atleti) saranno premiati durante la cerimonia di premiazione del 

Giir di Mont 2019, insieme ai protagonisti della competizione individuale. 

 

CLASSIFICA E PUNTEGGI 
 
I punti saranno assegnati con i seguenti criteri: 
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1 - Generano punteggio valido al fine della classifica a squadre i primi 4 componenti di un team che 
taglieranno il traguardo di Premana 
 
2 - Entreranno nella classifica a squadre solamente i team che riusciranno a portare al traguardo almeno 
4 dei 5 atleti che li compongono. 
 
3 - La posizione raggiunta da un atleta in classifica generale determina il punteggio ottenuto dal singolo 
componente del team. Quindi se per esempio Mario Rossi, componente del team "Atleti per passione", 
raggiungerà la 50^ posizione in classifica generale, alla squadra verrà assegnato un punteggio di 50 punti. 
 
4 - Nel caso in cui una squadra sia composta da atleti di entrambi i sessi, il calcolo del punteggio subirà la 
seguente variazione: all’interno di un team misto, l’ultima atleta donna componente del team ad ottenere 
punteggio valido per la competizione Team di Mont, acquisirà il punteggio dato dalla posizione raggiunta 
in classifica femminile anziché in classifica generale. In pratica, se per esempio il team "Atleti pe passione" 
conta tra i suoi membri Sofia Bianchi e Serena Verdi che, arrivate come terza e quarta del Team,  si sono 
classificate 100^ e 150^ in classifica generale assoluta e contemporaneamente 10^ e 12^ nella classifica 
generale femminile, il punteggio da sommare a quello degli altri componenti del proprio team sarà 100 + 12 
punti. 
 
5 - Nel caso in cui una squadra sia composta da sole atlete donne, il calcolo del punteggio subirà la 
seguente variazione: all’interno di un team composto da sole donne, la terza e la quarta atleta a 
concludere la gara acquisiranno il punteggio dato dalla posizione raggiunta in classifica femminile anziché 
in classifica generale. In pratica se per esempio il team "Atlete per passione" conta tra i suoi membri Sofia 
Bianchi, Serena Verdi, Paola Neri e Lucia Rosa che si sono classificate rispettivamente 100^, 150^, 200^ e 
250^ in classifica generale assoluta, e contemporaneamente 10^, 12^, 16^ e 23^ nella classifica generale 
femminile, il punteggio ottenuto dal team sarà 100 + 150 + 16 + 23 punti. 
 
6 - Il punteggio totale della squadra sarà generato dalla somma dei punteggi ottenuti dai suoi 
componenti, secondo le modalità chiarite nei precedenti paragrafi. 
 
7 – La classifica sarà composta in ordine decrescente di punteggio, ovvero il team amatoriale che avrà 
ottenuto il punteggio PIU' BASSO, ricavato sommando i punteggi ottenuti dai primi 4 atleti su 5 che 
compongono la squadra, con le modalità chiarite nei punti da 1 a 6, sarà dichiarato vincitore della prima 
edizione del “Team di Mont” 2019! 
 
8 - Saranno premiati sul podio durante la cerimonia di premiazione del Giir di Mont, i primi tre team 
amatoriali classificati nella classifica a squadre. 
 
LIMITI DI TEMPO 
 
La partecipazione alla competizione a squadre Team di Mont è subordinata al regolamento del Giir di Mont 
32Km, e pertanto valgono i cancelli orari posti in località Alpe Vegessa (Km9, 2h 15’) e Premaniga (Km23, 
5h 15’). Chi non transiterà entro il tempo sopra segnato, sarà costretto ad abbandonare la competizione 
Giir di Mont 32Km e non gli verrà assegnato alcun punteggio relativo alla classifica Team di Mont. 
 
Oltre ai cancelli orari di cui sopra, al fine di permettere lo svolgimento della premiazione in concomitanza 
con le premiazioni delle competizioni Giir di Mont 32Km e Mini Giir di Mont 20Km, è posto un tempo limite 
massimo all’arrivo di 7h’ 30’. Chi transiterà sul traguardo di Premana, completando il tracciato di 32Km, 
oltre questo tempo limite, verrà regolarmente incluso nelle classifiche della competizione Giir di Mont 
32Km ma non otterrà punteggio per quanto riguarda la classifica Team di Mont. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEL TEAM: 
 
L’iscrizione di una squadra al TEAM DI MONT 2019 NON COMPORTA ALCUN COSTO SUPPLEMENTARE A 
QUELLO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL GIIR DI MONT 32Km, secondo le fasce di prezzo definite nel 
relativo regolamento. 
Una volta completata la propria iscrizione al GIIR DI MONT 32Km, secondo le classiche modalità chiarite 
sul nostro sito internet www.giirdimont.it/iscrizioni/, sarà sufficiente compilare il form presente nella 
pagina  www.giirdimont.it/team-di-mont/  del sito. 
Per l’iscrizione verrà richiesto di comunicarci il nome del vostro Team di Mont, i nominativi e le società di 
appartenenza (o Runcard) dei componenti della squadra e i relativi numeri di pettorale che vi saranno 
comunicati nel portale TDS di iscrizione al Giir di Mont 32Km. 
L’iscrizione del team non deve essere ripetuta per i 5 componenti, ma fa testo quella effettuata da un 
componente del Team, a cui sarà attribuito il ruolo di referente. 
Il referente è chiamato a comunicare un indirizzo e-mail valido al quale saranno recapitate le comunicazioni 
dell’organizzazione circa l’iscrizione del Team, come la conferma di iscrizione o il riscontro di eventuali 
problemi. 
L’accettazione del regolamento in tutte le sue parti, richiesta al referente in fase di iscrizione, è ritenuta 
valida per tutti i componenti del team. 
L’iscrizione è permessa solo per atleti che risultano regolarmente iscritti al Giir di Mont 32Km, quindi vi 
preghiamo di inoltrare la domanda solamente quando tutti i componenti saranno visualizzati come tali sul 
portale TDS, altrimenti l’organizzazione sarà costretta a rigettare la richiesta. 
Attenzione: il portale TDS non si aggiorna in tempo reale ma può passare del tempo prima che venga 
visualizzato il vostro nome. 
Dati i tempi tecnici che possono non essere immediati, se si è interessati a iscrivere un Team, si consiglia 
fortemente di iscriversi per tempo al Giir di Mont 32Km. 
 
Per necessità organizzative l’iscrizione dei Team può essere effettuata entro Domenica 21 Luglio 2019 
inclusa, sebbene le iscrizioni al Giir di Mont 32Km restino aperte fino a Mercoledì 24 Luglio 2019, salvo 
esaurimento precedente dei 600 pettorali disponibili. 
 
In caso in di mancato rispetto del regolamento, il singolo atleta o il team “incriminato” sarà punibile, anche 
in un momento successivo alla gara, con l’esclusione dalla competizione Team di Mont. 
 
Eventuali reclami dovranno pervenire all’ufficio gara, entro un’ora dalla pubblicazione della classifica 
ufficiale, accompagnati da € 50,00 che saranno restituiti solo in caso di accettazione dello stesso 
 
Per informazioni e problematiche relative alla competizione Team di Mont la mail di riferimento è 
info@giirdimont.it con oggetto “TEAM DI MONT” 
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