
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 
24° COPPETTA D’ORO 
Gara per giovanissimi 
presso Palazzetto dello Sport

dalle 18:00 alle 19:00
Verifica licenze  
 ore 19:00 
Apertura area ristoro interno pista 

SABATO 4 SETTEMBRE
24° COPPETTA D’ORO 
Gara per giovanissimi 
presso Palazzetto dello Sport

ore 10.00 inizio gare

ore 17.30 fine gare
premiazioni al termine di ogni batteria

DOMENICA 5 SETTEMBRE
24° COPPETTA D’ORO 
Gara per giovanissimi 
presso Palazzetto dello Sport

ore 10.00 inizio gare

ore 14.30 fine gare

premiazioni al termine di ogni batteria  
e premiazione squadre appena finita  
l’ultima premiazione individuale

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
conferenza stampa di  
PRESENTAZIONE GARE COPPA D’ORO 2021
ore 18.30 Piazza Degasperi in area aperta 
ore 19:00  Inaugurazione area espositiva  
di Piazza Romani
ore 20.45  concerto dal vivo del gruppo 
“Overblack” palco di piazza Degasperi

SABATO 11 SETTEMBRE 
ore 10.30 Presentazione squadre
presso Piazza Degasperi

21ª COPPA ROSA
Gara internazionale per allieve
ore 11.00 partenza da Via Spagolla
ore 12.45 arrivo in via Spagolla

14ª COPPA DI SERA  
Gara per esordienti
maschile e femminile
ore 14.00 partenza
ore 19.00 termine delle gare 
ore 20.45 concerto dal vivo di Matteo Margon 
 e la sua band in Piazza Degasperi

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
53ª COPPA D’ORO
ore 9.00 Presentazione squadre
presso Piazza Degasperi

ore 10.00 
COPPA D’ORO IN SFILATA 
Partenza da Piazzale Alighieri breve sfilata 
di introduzione alla gara sino in Via Spagolla 
con la partecipazione di: Banda Civica di Borgo 
Valsugana, personaggi in costume del Palio 
della Brenta, mini ciclisti del Veloce Club Borgo, 
500 corridori Allievi provenienti dall’Italia e 
dall’Estero.

Ore 10.30   
Via Spagolla
Partenza della 53ª COPPA D’ORO

ore 13.00 circa   
Via Spagolla
Arrivo 53ª COPPA D’ORO e premiazione ufficiale
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Emozioni su  
2 ruote!
Dai tracciati MTB sulle 
selvagge montagne 

limpide acque del lago 
lungo la splendida 
pista ciclabile, 
passando per salite 

che hanno visto 

campioni del ciclismo. 
Con più di 400 km di 
percorsi tracciati con 
GPS e un’ospitalità 
a misura di ciclista, 

indimenticabili 
esperienze su 2 
ruote. Vivi la natura in 
bicicletta!

Ciclabile della 
Valsugana
Un percorso di 
incomparabile bellezza 
lungo 80km fra 
Trentino e Veneto, per 
scoprire un territorio 
ricco di cultura, storia 
e sapori. Tanti servizi 
a disposizione degli 
amanti delle due ruote 
come punti ristoro, 
bicigrill e noleggi di 
biciclette.

Valsugana&Lagorai

Bike 
Paradise 
WWW.VISITVALSUGANA.IT/BIKE

 
 

Viale V. Emanuele, 3  Levico Terme (TN)

 
Tel. +39 0461 727700
bike@visitvalsugana.it

 

AZIENDA PER IL TURISMO 
VALSUGANA LAGORAI

#livelovevalsugana



REGOLAMENTO 2019:
 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 12 settembre 2021 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.

GRIGLIA DI PARTENZA:
Eventuale vincitore della edizione precedente 
e sua squadra
Atleti del Veloce Club Borgo
Campioni Italiani di ogni specialità (CON MAGLIA 
TRICOLORE INDOSSATA)
Campioni esteri su strada

PRIMO GRUPPO DI CORRIDORI:
Squadra del campione italiano strada 2021
Squadre come da preiscrizione (dopo i primi 200 
atleti verrà creato un secondo gruppo)

PUNZONATURA: 
avrà luogo assieme alla consegna dei numeri 
di gara in Piazza Degasperi a Borgo Valsugana 
sabato 11 settembre dalle 15 alle 17.30 e 
domenica 12 settembre dalle 7.30 alle 8.15. 
Domenica 12 alle 8.30 riunione tecnica per i 
direttori sportivi in Piazza Degasperi 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 10.30 da via Spagolla a 
Borgo Valsugana. Non è prevista firma del foglio 
di partenza. 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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PERCORRENZA : 88km12 SETTEMBRE 2021

Coppa d'OroCoppa Rosa

REGOLAMENTO
Il Veloce Club Borgo indice ed organizza la 
20esima edizione della Coppa Rosa – Gran 
Premio dei Direttori Sportivi . Si corre sabato 
11 settembre 2021 a Borgo Valsugana, la 
gara è riservata alla categoria allieve con la 
partecipazione su invito anche a squadre estere. 
Per quanto non previsto da questo regolamento 
si fa riferimento alla normativa Fci per le corse 
su strada.

GRIGLIA DI PARTENZA 
Eventuale vincitrice dell a edizione precedente e 
sua squadra 
Campionesse Italiane di ogni specialità (indicare 
in fase di iscrizione il titolo) 
Campionesse estere su strada 
Squadre come da preiscrizione/iscrizione

PUNZONATURA
avverrà assieme alla consegna dei numeri 
di gara sabato 11 settembre dalle 09.00 in 
piazza Degasperi (presso il Municipio) a Borgo 
Valsugana.
Alle 10.00 riunione tecnica dei direttori sportivi in 
Piazza Degasperi di Borgo Valsugana.

PARTENZA
Alle 11.00 di sabato 11 settembre da via Spagolla 
a Borgo.
Non è prevista firma del foglio di partenza 
Date le caratteristiche del percorso saranno 
ammesse al seguito solo le vetture ufficiali 
dell’organizzazione e 
quelle utilizzate dagli 
organi tecnici di controllo.

PERCORRENZA: 60km11 SETTEMBRE 2021
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REGOLAMENTO 2019
La Coppa di sera per la categoria esordienti è 
organizzata sabato 11 settembre 2021 dal Veloce 
Club Borgo di Borgo Valsugana. Per quanto non 
previsto da questo regolamento si fa riferimento 
alla normativa Fci per le corse su strada.
ISCRIZIONI: solo su fattore K, per le gare 
femminili l’iscrizione è libera, PER LE GARE 
MASCHILI MASSIMO 4 ATLETI PER SQUADRA 
ESCLUSE LE SQUADRE REGIONALI.

PUNZONATURA
Avverrà assieme alla consegna dei numeri 
di gara sabato 11 settembre dalle 12.00 in 
piazza Degasperi (presso il Municipio) a Borgo 
Valsugana.
Alle 13.00 riunione tecnica dei direttori sportivi in 
Piazza Degasperi di Borgo Valsugana 
Le partenze delle gare avverranno alle ore 14 e a 
seguire tutte le varie categorie sino al termine 
manifestazione previsto per le ore 19.30 
NOTE: La firma del foglio di partenza non è 
prevista.

 Date le caratteristiche del percorso, saranno 
ammesse al seguito solo le vetture ufficiali 
dell’organizzazione e quelle utilizzate dagli 
organi tecnici di controllo.

IL PERCORSO 
Il percorso si sviluppa nella seguente maniera:
partenza ed incolonnamento da Piazza Degasperi 
- Piazzale Alighieri Viale Città di Prato – Va I° 
Boale -  Via Per Roncegno, loc. Onea, strada 
Vazzena, SP 65 dir, discesa, innesto su SP 
108 – Rotatoria Viale Roma Viale città di Prato 
GIRO PIANEGGIANTE DA RIPETERE  PIÙ VOLTE A 
SECONDA DELLE CATEGORIE DI KM 6,5. Quindi 
giri finali 1 giro di 7.9 KM per Esordienti 1 anno 
Maschile e esordienti donne 1° e 2° anno, 2 giri 
di 7.9 KM  per esordienti maschile 2° anno,  Via 
I° Boale, Via Per Roncegno, loc. Onea, strada 
Vazzena, salita delle stalle sino al ponticello sul 
torrente Chiavona, SP 65 dir, discesa, innesto su 
SP 108, Rotatoria, Viale Roma, Piazzale Alighieri, 
Via Spagolla ARRIVO.

11 SETTEMBRE 2021

Coppa di sera

BORGO  
VALSUGANA
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PALUDE DI 
RONCOGNO

La manifestazione si svolgerà su due giornate 
distinte presso il Centro Sportivo di Borgo 
Valsugana:  Sabato 4 settembre  partenza alle 
ore 10.00 categorie G1 M+F - G2 M+F e G3 ; al 
termine pausa pranzo; alle ore 14.00 ripresa delle 
gare con la categoria G4 M+F e G5F G6F; alle ore 
17.30 fine gare. Domenica 5 settembre alle ore 
10.00 prosecuzione gare con le categorie G5 M 
e G6 M, alle ore 13.30 fine gare e premiazione 
finale
Le premiazioni delle varie batterie avverranno 
apena al termine delle stesse in zona arrivo.
La seconda giornata potrà venir utilizzata per 
recuperare eventuali gare.

IL PERCORSO 
Partenza da Via Gozzer, ciclabile lungo il torrente 
Moggio (tratto in salita della lunghezza di circa 
200 metri), Via Fornaci, Via Piccola, Via Gozzer 
ed all’ultimo giro ingresso in pista ed arrivo 
all’interno dello stadio. giro di 1500 metri. 
G1 1 GIRO; G2 2 GIRI;G3 3 GIRI; G4 4 GIRI; G5 5 GIRI; 
G6 6 GIRI

PREMIAZIONI:
Anche la Coppetta d’Oro si ispira al regolamento 
della più grande ed “anziana” Coppa d’Oro, i 
piccoli atleti non corrono per se stessi ma 
per il loro Direttore Sportivo e la loro società, 

pertanto ai primi cinque arrivati di ogni 
categoria verrà assegnata una medaglia, a tutti 
indistintamente verrà consegnato un ricordo 
della manifestazione.
Premio per tutti i partecipanti, premiazione con 
medaglia ai primi 5 di ogni batteria, premiazione 
finale per tutti i DS in Gara.
 I direttori sportivi concorreranno alla vittoria 
della Coppetta d’Oro, attraverso una classifica a 
punti stilata secondo questi criteri:
 al punteggio ottenuto dalla squadra con 1 punto 
per ogni partente, verrà aggiunto il punteggio 
ottenuto nei piazzamenti nelle singole batterie 
come da tabella.

Al termine delle gare verrà stilata una classifica 
generale che stabilirà il vincitore di giornata per 
punteggio complessivo.
Verrà assegnato oltre alla coppetta d’Oro il 
Trofeo “Veloce Club Borgo” in memoria di tutti 
i collaboratori della nostra società che non ci 
sono più, alla società con il maggior numero di 
atleti partenti. I due trofei non sono cumulabili.

 Schieramento atleti in griglia di partenza:
Lo schieramento degli atleti in griglia di partenza 
avverrà per sorteggio della lettera alfabetica. 
Il ragazzo/a si schiererà al via secondo ordine 
alfabetico.

4 E 5 SETTEMBRE 2021

Coppetta D’oro

PARTENTI PUNTI ASSEGNATI

I II III IV V VI VII VIII IX X

DA 1 A 15 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0

DA 16 A 30 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0

DA 31 IN POI 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


