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1. ORGANIZZAZIONE 

La S.A.T. Società Alpinisti Tridentini sezione di Mori organizza, per sabato 03 e domenica 04 

Novembre 2018, la 3^ ed. della STIVO ON THE ROCK.  

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

- Gara Lunga: 36 km e 2.600 m D+ (singolo) 

- Staffetta 15+21: 15 km e 1.600 m D+ ; 21 km e 1.000 m D+ (coppia) 

- Gara Corta: 26 km e 1.700 m D+ (singolo) 

- MiniTrail: 3,5 km e 150 m D+  (per bambini e ragazzi) 

 

2. PRESENTAZIONE  

La STIVO ON THE ROCK è una gara di corsa in montagna che si svolge in ambiente naturale, 

con due percorsi ad anello, uno LUNGO di 36 km e 2.600 m D+ e uno CORTO di 26 Km e 

1.700 m D+. La partenza è prevista domenica 04 Novembre 2018 ad ore 08:30 da via Scuole, Mori. 

Il tracciato percorre le vie del centro, passando per Montalbano, per poi imboccare il sentiero delle 

Trincee che porta al monte Nagià-Grom [787 m]. Di qui prosegue passando per l’abitato di 

Manzano prima e per il piccolo borgo di Corniano [1000 m] poi, fino a raggiungere il capitello di 

San Bernardo, dove il percorso prosegue portando in vetta al monte Biaena [1610 m]. Di qui scende 

verso Passo Bordala [1267 m] per  poi risalire attraverso il sentiero dei “geroni” (ghiaioni) alla cima 

del monte Stivo [2079 m] dove si trova il traguardo volante della Cronoscalata dei Geroni. Da 

questo punto inizia la discesa, prima verso la Madonnina di Cima Bassa [1678 m] e poi verso Passo 

Bordala [1267 m], per dirigersi successivamente verso Nagustel e di lì attraverso il sentiero di 

S.Valentino giungere a Lenzima [606 m]. La ripida “discesa delle Scalette” conduce verso località 

Camanghen, da dove si prosegue in direzione Montalbano, per poi giungere verso l’arrivo, previsto 

in via Scuole, Mori. 

Da quest anno sul tracciato della 36 km è previsto anche il format STAFFETTA 15+21 che 

prevede la partecipazione in coppia (maschile, femminile o mista) con passaggio del testimone al 

15esimo km in località Dos dei Laresi - Bordala (1280 m). 

La gara CORTA di 26 KM segue il percorso della gara lunga, giungendo in vetta al monte Biaena 

(1610 m), scende poi fino a Bordala in località Dos dei Laresi, dove si trova il ristoro e il bivio che 

porta i concorrenti della 26 km direttamente sul tracciato di rientro verso Mori. 

Il  pomeriggio di sabato 03 Novembre è 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 a Manzano, dove i piccoli atleti potranno cimentarsi in un divertente e 

suggestivo percorso tra le trincee del Grom. A seguire merenda per tutti! 

 

3. PROGRAMMA 

Sabato 03 Novembre 2018: 

 14:00  RITROVO e ISCRIZIONI a Manzano alla Baita degli Alpini, presso le Trincee del 

Nagià-Grom 

 14:30  PARTENZA Mini Trail 

 15:30  MERENDA per i più piccoli 

 18:00 – 20:00 CONSEGNA PETTORALI, chip e pacco gara (36km; 26km; 15+21km) 

presso l’auditorium di Mori, via Scuole n.7 (TN) 

 19:00  BRIEFING PRE GARA in zona consegna pettorali. 



 

 

 

Domenica 04 Novembre 2018: 

 07:00 – 08:00  CONSEGNA PETTORALI, chip e pacco gara (36km; 26km; 15+21km) 

presso l’auditorium di Mori, via Scuole n.7 (TN) 

 08:15  PUNZONATURA atleti e briefing pre partenza (36 km; 26 km; 15+21 km) in via 

Scuole, Mori (TN) 

 08:30  PARTENZA da via Scuole, Mori, della 3^ edizione della STIVO ON THE ROCK 

(36 km, 26 km, 15+21 km) 

 11:00  ARRIVO dei primi atleti della 26 km in via Scuole, Mori (TN) 

 12:00  ARRIVO dei primi atleti della 36 km e staffetta 15+21 km in via Scuole, Mori 

(TN) 

 12:00 APERTURA SERVIZIO RISTORAZIONE presso le scuole elementari di Mori, 

via Scuole n.2 (TN) 

 15:30  PREMIAZIONI presso l’Auditorium, via Scuole n.7 Mori 

 16:30  TEMPO MASSIMO di arrivo degli atleti 

 

 

 

4. MAPPE, ALTIMETRIE E TRACCE GPX  

Le tracce GPX, le mappe e le altimetrie dei percorsi sono scaricabili dal sito 

www.stivontherock.com . 

 

LUNGA 36 km e 2.600 m D+ 

 

http://www.stivontherock.com/


 

 

 
 

 

 

 



 

 

VARIANTE 40 km e 1.700 m D+  

(SOLO IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE che non permettano lo svolgimento 

in sicurezza del percorso LUNGO 36 km) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORTA 26 km e 1.700 m D+ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STAFFETTA 15 km e 1600 m D+  +  21 km e 1.000 m D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1^ STAFFETTA 15 km e 1600 m D+   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2^ STAFFETTA  21 km e 1.000 m D+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VARIANTE 2^ STAFFETTA 25 km e 1.100 m D+  

(SOLO IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE che non permettano lo svolgimento 

in sicurezza del percorso della 2^ STAFFETTA 21 km) 

 
 

 

 

 

 



 

 

5. PARTECIPAZIONE 

Alla 3^ ed. della STIVO ON THE ROCK possono partecipare tutti gli atleti che in data 04 

Novembre 2018 abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di certificato medico valido 

per l’attività agonistica (atletica, triathlon, corsa in montagna e discipline affini)  in corso di 

validità. 

Copia dei documenti deve essere allegata, secondo indicazioni, al momento dell’iscrizione on-line. 

La gara prevede un numero massimo di partecipanti: 

- LUNGA 36 km: 300 atleti 

- STAFFETTA 15+21 km: 50 coppie (100 atleti) 

- CORTA 26 km: 300 atleti 

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 aprono alle ore 12:00 di sabato 01 settembre 2018 e 

chiudono alle ore 12:00 di giovedì 01 novembre 2018 o al raggiungimento del numero massimo 

di iscritti. 

Le iscrizioni sono gestite da Wedosport e potranno avvenire esclusivamente on-line al link 

presente sul sito www.stivontherock.com . 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

GARA LUNGA 

 dal 01/09/18 al 30/09/18  € 35 

 dal 01/10/18 al 28/10/18  € 45 

 dal 29/10/18 al 01/11/18  € 55 

STAFFETTA 

 dal 01/09/18 al 30/09/18  € 50 

 dal 01/10/18 al 28/10/18  € 65 

 dal 29/10/18 al 01/11/18  € 75 

GARA CORTA 

 dal 01/09/18 al 30/09/18  € 25 

 dal 01/10/18 al 28/10/18  € 35 

 dal 29/10/18 al 01/11/18  € 45 

La quota di iscrizione comprende: 

 pettorale 

 pacco gara 

 servizio di cronometraggio con chip a perdere 

 servizio di speakeraggio professionale 

 invio risultati tramite e-mail e diploma scaricabile on-line 

 ristori sul percorso + ristoro finale 

 buono pasto pranzo tipico 

 servizio docce 

 servizio deposito borse 

 parcheggio gratuito nei pressi dell’arrivo 

http://www.stivontherock.com/


 

 

 servizio di assistenza medica sul percorso e all’arrivo 

 

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. 

 

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: 

GARA LUNGA 36 KM e STAFFETTA 15+21 KM 

 zaino 

 giacca impermeabile tipo goretex 

 maglia manica lunga o manicotti 

 bicchiere (non saranno presenti bicchieri ai ristori!) 

 telo termico 

 cellulare con memorizzato il n. dell’organizzazione e con numero visibile 

GARA CORTA 26 KM 

 giacca impermeabile tipo goretex 

 cellulare con memorizzato il n. dell’organizzazione e con il numero visibile 

 bicchiere (non saranno presenti bicchieri ai ristori!) 

 

E’ consentito il cambio materiale solo presso i punti di ristoro.  

L’atleta che venisse sorpreso a ricevere assistenza personale al di fuori di tali punti sarà squalificato. 

E’ consentito l’uso dei bastoncini. 

 

8. PETTORALE E CHIP 

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 durante tutta la durata della gara. Il chip è integrato nel 

pettorale e permette la registrazione automatica o mediante spunta manuale (intertempi) dei 

passaggi degli atleti lungo il percorso e la formulazione delle classifiche finali. Alla partenza, arrivo 

e nei punti di controllo intermedi ogni concorente deve accertarsi di essere stato registrato. 

 

9. CANCELLO ORARIO, TEMPO MASSIMO DI ARRIVO E SERVIZIO SCOPA 

Il tempo massimo entro cui concludere tutte le gare (36 km, 26 km, 15+21 km) è fissato alle ore 

16:30 di domenica 04 Novembre 2018. 

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

Per il PERCORSO LUNGO 36 KM e la STAFFETTA 15+21 KM è fissato un CANCELLO 

ORARIO in andata al DOS DEI LARESI (presso il 3° ristoro/cambio del 15esimo km)  ad ORE 

12:00 . 

Gli atleti che transiteranno da questo punto dopo tale orario saranno considerati fuori gara e 

dovranno far invalidare il pettorale ai volontari del punto di cronometraggio. Gli atleti esclusi dalla 

competizione saranno indirizzati lungo il percorso di ritorno della gara che li porterà verso l’arrivo. 



 

 

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 del cancello orario, provvedendo a organizzare il rientro dello stesso in 

zona arrivo. 

 

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. 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 MEDICA 

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

sulla buona riuscita della gara. I tratti più impegnativi del tracciato saranno presidiati da personale 

qualificato. 

E’ prevista l’assistenza medica: 

nei seguenti punti sarà presente un’ambulanza con personale sanitario: 

 Bordala località Dos dei Laresi 

 Arrivo. 

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 S.A.T. che è volto alla promozione di una montagna consapevole e alla 

valorizzazione e 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 ecologiche. 

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

dei rifiuti durante l’evento. 

-  ACQUISTI RESPONSABILI: per l’evento vengono privilegiti prodotti e fornitori di zona, in 

modo tale da coinvolgere i protagonisti locali ed evitare trasporti inutili. Ai ristori e durante il 

pranzo vengono proposti possibilmente prodotti nostrani, 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  

 assistenza personale al di fuori dei punti di ristoro 

 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 

 rifiuto di farsi visitare da un medico dell’organizzazione in qualunque momento della gara 

 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 PASTA PARTY 

PERCORSO LUNGO 36 KM (e Variante 40 km): 

6 ristori, 1 punto acqua e  ristoro finale  

 1° ristoro: solido e liquido → Manzano 700 m (km 7,4)  

 punto acqua: fontana → Corniano 1000 m (km 9,7)  

 2° ristoro: solido e liquido → Capanna Biaena 1580 m (km 12,5)  

 3° ristoro: solido e liquido → Dos dei Laresi 1280 m (km 14,8)  

 4° ristoro: solido e liquido → Rifugio Marchetti 2012 m (km 18,9) (km 21,7) 

 5° ristoro: solido e liquido → Passo Bordala 1267 m (km 24,4) (km 28,2) 

 6° ristoro: solido e liquido → Lenzima 600 m (km 31,3) (km 35) 

 ristoro finale: solido e liquido → Arrivo 200 m (km 36) (km 40) 

PERCORSO CORTO 26 KM: 

4 ristori, 1 punto acqua e  ristoro finale 

 1° ristoro: solido e liquido → Manzano 700 m (km 7,4)  

 punto acqua: fontana → Corniano 1000 m (km 9,7)  

 2° ristoro: solido e liquido → Capanna Biaena 1580 m (km 12,5)  

 3° ristoro: solido e liquido → Dos dei Laresi 1280 m (km 14,8)  

 4° ristoro: solido e liquido → Lenzima 600 m (km 20,4 )  

 ristoro finale: solido e liquido → Arrivo 200 m (km 26) 

STAFFETTA 15+21 KM (e Variante 2^ STAFFETTA 25 km): 

1^ Staffetta: 3 ristori, 1 punto acqua 

 1° ristoro: solido e liquido → Manzano 700 m (km 7,4)  

 punto acqua: fontana → Corniano 1000 m (km 9,7)  

 2° ristoro: solido e liquido → Capanna Biaena 1580 m (km 12,5)  

 3° ristoro: solido e liquido → Dos dei Laresi 1280 m (km 14,8)  

2^ Staffetta: 3 ristori, 1 punto acqua e ristoro finale 

 1° ristoro: solido e liquido → Rifugio Marchetti 2012 m (km 4) (km 6,9) 



 

 

 2° ristoro: solido e liquido → Passo Bordala 1267 m (km 9,5) (km 13,5) 

 3° ristoro: solido e liquido → Lenzima 600 m (km 16,5) (20,2) 

 ristoro finale: solido e liquido → Arrivo 200 m (km 21) (km 25) 

 

In zona arrivo, presso le scuole elementari via Scuole n.2 Mori, è previsto il pranzo tipico, con 

servizio ristorazione aperto anche agli accompagnatori. 

 

15. PARCHEGGI, SERVIZIO DOCCE E DEPOSITO BORSE 

Nei pressi della partenza/arrivo sono presenti vari parcheggi tra cui: 

- p.zza Malfatti 

- via del Garda zona cimitero  

Servizio docce: palestra delle scuole elementeri di Mori, via Scuole n.2. 

Servizio deposito borse: Auditorium di Mori, via Scuole n.7. 

 

16. PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno all’Auditorium di via Scuole n.7 , ad ore 15:30. Saranno classificati tutti 

gli atleti che raggiungeranno il traguardo entro le ore 16:30. Saranno premiate le seguenti categorie: 

- Classifica assoluta 36km: 

 primi 5 uomini 

 prime 5 donne 

- Classifica assoluta 26km: 

 primi 5 uomini 

 prime 5 donne 

- Classifica assoluta staffetta 15+21km: 

 prima coppia maschile 

 prima coppia femminile 

 prima coppia mista 

- “Cronoscalata dei Geroni” (Passo Bordala – monte Stivo) SOLO per atleti della 36 km 

 miglior tempo maschile 

 miglior tempo femminile 

Sono in fase di valutazione ulteriori premiazioni che verranno comunicate il giorno della gara. 

Non sono previsti premi in denaro. 

 

17. OSPITALITA’ E INFO UTILI 

Dove alloggiare 

Per gli atleti iscritti alla STIVO ON THE ROCK è stata definita una convenzione che prevede il 

pernottamento a prezzi agevolati. L’elenco delle strutture convenzionate è pubblicato sul sito 

www.stivontherock.com . 

 

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. 

http://www.stivontherock.com/


 

 

19. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’atleta, con l’atto di iscrizione, dichiara che la gara STIVO ON THE ROCK, 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 e che presenta passaggi esposti. 

Conferma di esser stato informato dagli organizzatori della potenziale pericolosità della 

manifestazione, la quale 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 gli spogliatoi e 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 della S.A.T. 

Società Alpinisti Tridentini 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 

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 

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

 

21. CONTATTI 

 Sito: www.stivontherock.com 

 Facebook: www.facebook.com/stivontherock 

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

 E-mail: stivontherock@gmail.com 

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

38065, Mori (TN) 

 Cel. referenti: Jessica Marzadro 3286164426 

Christian Modena 3492560893 

Benedetta Caliari 3485807895 

Mattia Bertolini 3473728985 

 

http://www.stivontherock/
http://www.facebook.com/stivontherock
https://www.instagram.com/stivontherock/

