Comune di
Tramonti di Sotto

Polisportiva
Val Tramontina

Comitato Provinciale
di Pordenone

Provincia di
Pordenone

ASD Atletica S.Martino Coop Casarsa
organizza

Lunedì 5 APRILE 2010
4° Giro Podistico
“COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO”
Manifestazione di corsa su strada a carattere regionale “A”
(con apertura alle regioni limitrofe) valida quale
2° prova della “23° Coppa Provincia di Pordenone”
2^ Gran Premio GIOIELLERIA BASSO
PERCORSO

Partenza unica e arrivo, per tutte le categorie, presso gli impianti sportivi di Tramonti di Sotto in località Matan
Distanza complessiva mt. 8700 – Partenza ore 10.00
REGOLAMENTO

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL Amatori/Master , nonché atleti appartenenti ad Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI di società regionali. Gli atleti tesserati per altre
società, ma non residenti in Friuli Venezia Giulia sono autorizzati a partecipare come
da normativa federale regionale
ISCRIZIONI

Le adesioni per i non iscritti alla Coppa Provincia di Pordenone dovranno essere
inviate entro giovedì 1 aprile 2010 ore 20.00 all’organizzazione: Atl. S. Martino
Coop Casarsa n. Fax 0434.88506 complete di nome, cognome, anno di nascita,
società, tessera e recapiti (telefono, e-mail).La quota di adesione per il settore
Amatori/Master è fissata in € 4,00. Le quote di adesione non sono assoggettabili ad
I.V.A. art. 4 comma 5 D.P.R. del 26/10/72 e successive modifiche.
PREMIAZIONI ORE 12.00

Come da programma di Coppa Provincia di Pordenone
INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare i numeri : 0434.88405 ore serali (Oddo
Salvadego) Fax 0434.88506
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico – statutaria della
FIDAL e del G.G.G.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
Il ritrovamento del presente volantino esposto in località non autorizzate è da considerarsi puramente casuale senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori

www.atleticasanmartino.org

