
LA PRESENTAZIONE E LA MANIFESTAZIONE VERRANNO INTERAMENTE TRASMESSE 
DA        TELEPORDENONE LUNEDI 20 SETTEMBRE 2010 ORE 13,30 e MARTEDI 21 SETTEMBRE ore 13,30

E DA          - CANALE 932 - CARPE DIEM  SABATO 25 SETTEMBRE 2010 ORE 14,00

PROGRAMMA

PARTENZA
Piazzale XX Settembre
Piazzetta Cavour
Corso Garibaldi
via B. Cairoli
via Beato Odorico
via Brusafiera
via Bertossi

IL PERCORSO interamente asfaltato e chiuso al traffico

ARRIVO
Piazzale XX Settembre

viale Trento
Viale Trieste
Piazzale XX Settembre
Viale Cossetti
via F.lli Bandiera
Viale Martelli

9a prova 23a edizione Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio Gioiel-

leria BASSO - Prata di Pordenone Ultima prova della 13a edizione “Grand 

Prix Giovani”  8a Prova della 14a Edizione “Grand Prix Strade d’Italia”

12° MEMORIAL LUIGI FERRARIO valido quale:

Pordenone 
12 Settembre 2010
Piazzale XX Settembre

Mercoledì 8 Settembre 2010
ore 20.30 Presentazione Manifestazione in Sala Consiliare del Municipio di Pordenone

Domenica 12 Settembre 2010
Mattino
ore 07.30   Ritrovo giurie e concorrenti
ore 09.00   Partenza cat. Amatori/Master Femminili e MM.60 ed oltre km. 5
ore 09.45   Partenze cat. Amatori e Master Maschili fino alla MM.55 km. 10
ore 11.45   Premiazioni
Pomeriggio
Ore 13.30   Ritrovo giurie e concorrenti
ore 14.45   Termine tassativo ritiro pettorali
ore 15.00   Partenza cat. Esordienti F - 1 giro piccolo mt. 600
ore 15.10   Partenza cat. Esordienti M - 1 giro piccolo mt. 600
ore 15.20   Partenza cat. Ragazze - 1 giro ridotto mt. 1000
ore 15.30   Partenza cat. Ragazzi - 1 giro ridotto mt. 1000
ore 15.40   Partenza cat. Cadetti/e - 1 giro medio mt. 1750
ore 16.10   Premiazionei categorie Giovanili

ore 16.30   Gara Promozionale categorie disabili disciplina Carrozzina Olimpica e   
 Cicloni Handbike - 2 giri grandi mt. 5000
Premiazioni gara Carrozzina Olimpica e Cicloni Handbike

29°  GIRO PO DISTICO      
INTERNAZIONALE

città di pordenone
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ore 17.00   Partenza JUN/PRO/SEN Femminili ed Allieve Campionato Italiano mt. 10.000
ore 18.00   Partenza JUN/PRO/SEN Maschili ed Allievi Campionato Italiano mt. 10.000
ore 19.30   Premiazioni Campionati Italiani



Il Giro Podistico di Pordenone,  è nato nel 1947, assieme alla Fiera Campionaria, che all’epoca 
si svolgeva nelle scuole Gabelli. Nello stesso tempo era una delle manifestazioni in program-
ma l’8 settembre, giorno della festa della Madonna protettrice di Pordenone. 
Per anni è stato  l’avvenimento sportivo principale di Pordenone, che allora era ancora un 
paesone, ben lontano dalle caratteristiche strutturali di una città. Richiamava atleti da tutto il 
Nord Italia, otteneva riscontri a livello nazionale, con articoli pubblicati sui maggiori quotidiani 
sportivi dell’epoca, “La Gazzetta dello sport”, “Ogni sport” (giornale sportivo de “Il Gazzet-
tino”) e “Stadio” (quotidiano sportivo di Bologna).
Per i pordenonesi,  decisi a lasciarsi alle spalle la tristezza della guerra, era un grande mo-
mento di festa. «Erano anni difficili, ricorda uno dei fondatori, Carlo Basso, sopratutto perchè 
non avevamo soldi. L’entusiasmo faceva superare tutte le difficoltà, alla fine il Giro si faceva 
sempre e con enormi soddisfazioni».
Il Giro podistico, si disputava all’inizio di settembre, partiva da piazzale Ellero, di fronte 
all’ingresso della Fiera (che patrocinava la manifestazione), davanti al Bar Toffolon di allora, 
tradizionale punto di ritrovo degli sportivi, situato nello stesso punto in cui si trova ancor oggi.
I Concorrenti si sfidavano lungo un percorso di 5 chilometri, attraverso le principali vie di 
Pordenone. L’arrivo, come la partenza, era fissato di fronte all’ingresso della Fiera. La gente 
assiepava i bordi delle strade e incitava a gran voce i podisti impegnati in una gara dura, 
avvincente e attesissima dagli atleti.
«I vincitor i delle precedenti edizioni, riporta “Il Gazzettino” in una delle tante cronache 
dedicate al Giro, sono stati concordi nel dichiarare che la gara si presenta come una delle 
più temibili nel settore podistico». Aperto a tutti  i tesserati della Fidal e del Csi (l’iscrizione, nei 
primi anni Cinquanta, costava 100 lire), richiamava i migliori podisti del momento. Nell’albo 
d’oro della manifestazione troviamo sopratutto i nomi di Gaetano Malerba (che correva per 
il Gs Coin di Mestre), il suo compagno Michele Sgobba, il triestino Egidio Bembi (del Gs San 
Giacomo di Trieste). Un terzetto che spesso si ritrovava in testa al gruppo, dando vita a sfide 
avvincenti negli ultimi metri della gara.
I premi erano allettanti.  Dalle 8 mila lire - citando per esempio l’edizione del 1949 - del primo 
classificato, alle 500 del decimo, più le coppe offerte da aziende locali alla società con il 
maggior numero di classificati nei primi dieci e alla società del vincitore. 
Il Giro podistico richiedeva  sforzi organizzativi non indifferenti, ma tanto impegno veniva 
ripagato sin dagli esordi. «Senza esagerazione, scriveva Zorzit nel gennaio 1950 su “La 
Gazzetta”, il Giro podistico si è affiancato alle due, tre più importanti manifestazioni svoltesi 
nel ‘49 nella città di Pordenone».
Il Giro  è proseguito ininterottamente fino alla 16a edizione del 1962. Nel 1998 l’attuale 
società organizzatrice (Atletica Brugnera Dall’Agnese Mobili ex G.S. Olindo Piccinato) ha 
riproposto la 17a edizione per poi giungere alla 21a edizione di quest’anno. È una piccola 
maratona  di New York o, meglio, la “maratona” di Pordenone.

Il Giro Podistico di Pordenone



Saluto del Sindaco

La 29^ edizione del “Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone”, organizzata, come sempre 
impeccabilmente, dall’Atletica Brugnera, rinnova anche quest’anno un appuntamento che è ormai 
entrato stabilmente tra le manifestazioni più importanti e prestigiose del panorama podistico 
regionale.
Il successo, non solo tecnico-agonistico, ma anche di partecipazione e di interesse a questo tipo 
di evento, evidenzia un fenomeno particolarmente seguito dalla gente in quanto coinvolge una 
pluralità di temi, oltre quello sportivo, come l’ecologia, l’ambiente, la salute, che sono sentiti in 
modo prioritario in questo momento.
Si tratta, in effetti, di un movimento di vaste dimensioni in cui, accanto ad autentici campioni 
della specialità, convivono realtà dilettantistiche e amatoriali o semplicemente legate ad un uso 
particolare del tempo libero, che hanno in comune il piacere della corsa, la possibilità di misurarsi 
soprattutto con sé stessi.
La  manifestazione di Pordenone ha avuto successo e risonanza anche perché l’aspetto agonistico si svolge in un 
contesto e in un “teatro” naturale costituito da uno scenario urbano in cui sono mescolati gli elementi costitutivi 
della sua forma di città: le architetture e i palazzi dipinti del centro storico, il sistema dei corsi d’acqua e dei 
laghetti, il verde dei parchi, l’aprirsi di nuove prospettive determinato dal risanamento e dalla riqualificazione di 
consistenti brani di tessuto urbano con la realizzazione di importanti strutture pubbliche.
Dalla sintesi di questi aspetti, nasce l’attrattività del Giro Podistico, la sua popolarità, l’essere entrata tra gli 
appuntamenti sportivi più attesi e giustifica l’attenzione che gli viene riservata da strati sempre più numerosi di 
popolazione.
Aver raggiunto questo livello è un merito incontestabile che va ascritto alla passione e alla competenza degli 
amici dell’Atletica Brugnera, con in testa Ezio Rover, ed è la riprova che alla base di ogni risultato conseguito 
ci sono sempre quelle doti di impegno, di lavoro e di serietà che contraddistinguono tante associazioni e tanti 
volontari che sono attivi sul nostro territorio.
Agli organizzatori, ai tecnici e soprattutto agli atleti l’augurio di una bella competizione assieme al mio personale 
sportivissimo saluto.

Sergio BOLZONELLO
Sindaco di Pordenone

Saluto per il 29° Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone

Il Giro Podistico Città di Pordenone accresce la sua forza di attrazione con l’abbinamento al Campionato 
Italiano Assoluto individuale e di società insieme al tricolore individuale allieve e allievi dei 10 km. 
Il Consiglio Federale è andato sul sicuro affidando l’appuntamento tra i più attesi della stagione 
agonistica su strada all’Atletica Brugnera Friulintagli, vero e proprio marchio di garanzia 
nell’organizzazione di grandi eventi, e inserendolo nel quadro di una manifestazione podistica 
internazionale collaudata da ben 29 edizioni. 
Con ciò ha voluto premiare e sostenere anche l’impegno della Provincia e del Comune di Pordenone 
nei confronti dell’atletica leggera, considerata risorsa preziosa per l’educazione dei giovani, la salute 
dei cittadini, la valorizzazione ambientale e turistica del territorio. 
Dal punto di vista tecnico, la corsa su strada sui 10 km è la palestra ideale per mettere in luce nuovi 
talenti del mezzofondo in grado di eccellere anche su pista. Seguiremo, quindi, con particolare 
interesse le sfide che vedranno impegnati i migliori atleti e le giovani speranze del panorama italiano. 
Ci attendiamo, infatti, da Pordenone conferme importanti sulla ripresa della specialità dopo anni di sofferenza.
Con tale auspicio, rinnovo il mio grazie agli organizzatori e a tutti coloro che li sostengono.
Alle atlete, agli atleti e alle società partecipanti invio con il mio saluto il più fervido “in bocca al lupo!”         

Francesco ARESE
Presidente dell’Asics Italia e della FIDAL.

Saluto Del Vicepresidente Della Regione Autonoma 

Le numerose associazioni attive in Friuli Venezia Giulia, di carattere sportivo ricreativo e culturale, 
costituiscono non solo un prezioso arricchimento per la nostra società civile ma anche, grazie al 
contributo disinteressato di tanti volontari, un patrimonio di spirito d’iniziativa e di capacità organizzativa. 
Lo dimostra proprio l’Atletica Brugnera, che da anni promuove eventi di rilievo internazionale come il 
Giro podistico Città di Pordenone, giunto ormai alla 29ma edizione.
Manifestazioni di questo rilievo rappresentano anche un veicolo di promozione turistica della regione 
sia in Italia che all’estero perché, oltre ad arricchire il calendario sportivo regionale, contribuiscono a 
far conoscere e apprezzare il Friuli Venezia Giulia. 
Agli atleti, ai loro accompagnatori e al pubblico degli eventi promossi dall’Atletica Brugnera desidero 
rivolgere, a nome dell’Amministrazione regionale, il più caloroso benvenuto in Friuli Venezia Giulia. 
Auguro a tutti che le giornate di Brugnera e Pordenone possano anche costituire l’occasione per scoprire 
una regione ricca di attrattive turistiche, di eventi sportivi e culturali, di proposte enogastronomiche. 

Luca CIRIANI
Vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e assessore alle Attività produttive



Saluto Dell’ Assessore Regionale allo Sport
È con grande piacere che porto il saluto dell’Amministrazione regionale e mio personale in occasione della 
29. edizione del Giro podistico internazionale “Città di Pordenone”. Il Friuli Venezia Giulia sta diventando, 
con il passare del tempo, sempre più un’area ad alta vocazione sportiva, grazie ai numerosi eventi di 
grande importanza che si disputano nella nostra regione. Ciò è possibile per la presenza di impianti di 
prim’ordine ma soprattutto per una capacità organizzativa invidiabile. Elementi che, mescolati insieme, 
rappresentano un volàno per l’economia locale, poiché in grado di richiamare - in occasione delle varie 
gare - un gran numero di atleti e di pubblico, affiancando così alla competizione sportiva un evento con 
ricadute turistiche. Questo modo di operare si riscontra anche in questa pregevolissima manifestazione 
organizzata dall’Atletica Brugnera, che figura a pieno titolo negli eventi Top sostenuti dall’assessorato 
regionale allo Sport. 
Tutto ciò si inserisce in un percorso che la Regione ha iniziato con questa decima legislatura e che intende portare avanti 
fino alla scadenza del mandato: ossia formare una società di uomini e donne migliori anche attraverso lo sport. Siamo 
convinti che i valori appartenenti a questo mondo rappresentino un valido modello per la formazione della persona, con 
ricadute positive tanto nel sociale quanto nella vita quotidiana. Possiamo senza dubbio affermare, quindi, che il Friuli 
Venezia Giulia è una “Regione con lo sport” nel senso che cammina affianco e accompagna coloro i quali, a vario titolo, 
trovano nella pratica di una delle tante discipline il mezzo per vivere meglio e realizzare se stessi nella vita quotidiana.
A tutti gli atleti partecipanti a questa nuova edizione del Giro podistico internazionale “Città di Pordenone” va quindi 
il mio più sincero “in bocca al lupo” per il risultato agonistico e sportivo. Agli accompagnatori, tecnici e pubblico 
invece rivolgo il benvenuto in Friuli Venezia Giulia, una terra in cui i visitatori sono “Ospiti di gente unica”. Infine agli 
organizzatori porgo un sentito ringraziamento per aver contribuito anche quest’anno, con la loro manifestazione, a far 
crescere e diffondere la cultura sportiva nella nostra regione.
Dott. Elio DE ANNA 
Assessore allo Sport - Regione Friuli Venezia Giulia 

Tutto ciò si inserisce in un percorso che la Regione ha iniziato con questa decima legislatura e che intende portare avanti 

Saluto del Presidente del C.r. Fidal Friuli Venezia Giulia
Domenica 12 settembre, Pordenone sarà al centro della ribalta nazionale dell’atletica leggera, 
ospitando la XXIX^ Edizione del Giro Podistico Internazionale che sarà valida, oltre che come IX° 
prova della 23^ edizione della Coppa Provincia di Pordenone, come ultima prova della 13^ edizione 
del Grand Prix Giovani e come VIII^ prova della 14^ edizione Grand Prix Strade d’Italia, anche come 
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI/E INDIVIDUALE Km. 10  e come CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO  
M/F INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ Km. 10.
Ospitare il Campionato Italiano di Corsa su strada non è certo cosa di ogni giorno ed una simile responsabilità 
non viene certo affidata a cuor leggero a “qualsivoglia”. E’ un grande onore per la FIDAL Friuli Venezia Giulia 
che una Asd affiliata sia stata prescelta per questa importante manifestazione sportiva.
La Asd Atletica Brugnera è un fiore all’occhiello dell’Atletica Leggera del Friuli Venezia Giulia. Il 
Presidente Rover ed i suoi collaboratori assicurano - ormai tradizionalmente – efficienza, competenza, 
serietà, affidabilità e responsabilità e, tanto a livello regionale che nazionale, danno certezze di un 
grado di affidamento tale da meritare l’assegnazione dell’organizzazione di questi grandi eventi.
Ed è proprio ad un grande evento dell’atletica leggera che – sulle strade di Pordenone – il pubblico ed i media nazionali e 
locali assisteranno, con i migliori atleti italiani allievi ed assoluti che si affronteranno sulla impegnativa distanza dei 10 Km.
Lo spettacolo è assicurato, così come è assicurato l’impegno di tutto il “Sistema Atletica” del Friuli Venezia Giulia che 
– rappresentato nell’occasione dell’Asd Atletica Brugnera – farà apprezzare ad atleti e pubblico la professionalità che 
ci contraddistingue e caratterizza la gente unica di cui saranno ospiti.
E’ ancora una volta un grande onore, per me, portare la responsabilità regionale di tutto questo
Grazie
Avv. Guido Germano PETTARIN
Il Presidente del C.R. FIDAL FVG 

Saluto Del Presidente della Provincia di Pordenone

Mi fa molto piacere che la provincia diventi punto di attrazione agonistico in occasione di questo appuntamento 
di assoluto rilevo sportivo. Per un weekend il territorio sarà punto d’incontro degli amanti, ma soprattutto dei 
campioni, della podistica che potranno, oltre che confrontarsi su strada, ammirare le bellezze paesaggistiche 
uniche, le delizie eno-gastronomiche e l’ospitalità tutta pordenonese. Lo sport va infatti di pari passo con la 
promozione del territorio e la nostra regione, che presenta una forte personalità e, insieme, una discrezione 
di fondo che ne fa una terra davvero unica, può davvero fare la differenza. 
Un campionato assoluto e un paesaggio particolarissimo sono infatti la giusta promozione per il territorio, 
che da sempre ha appoggiato un certo tipo e un certo modo di fare sport. Come amministrazione provinciale, 
nonostante la crisi abbiamo investito nello sport ancor più di prima, convinti che quando mancano i punti 
saldi nel tessuto sociale ed economico, bisogna avere un “collante” sostituto. Nulla di meglio dello sport, che 
esalta i valori e promuove il fair play, che insegna a dominare gli istinti e ad incanalare le energie. 
Chi fa sport con una certa costanza – proprio come i partecipanti a questo campionato – ha scelto la sua strada, fatta di sacrifici 
e risultati, di rinunce e scelte. E vivono come insegna lo sport o, meglio, come insegnano gli allenatori, nei quali individuano dei 
modelli di comportamento. Ma tutto quello che spendi per lo sport, è lo sport stesso che, con il tempo, ti restituisce. 
L’atletica leggera, in questo caso, è la palestra nella quale si formano i cittadini di domani. 
Mi auguro, dunque, che gli atleti, i team, gli accompagnatori e anche il Pordenonese possano dunque essere 
protagonisti, in questo caso, di una bella storia di sport e turismo, di agonismo e promozione del territorio. 
Ringrazio dunque lo staff organizzatore per il suo entusiasmo e porgo un sentito in bocca al lupo per la riuscita della manifestazione.
Un ringraziamento particolare va poi a tutti coloro che permetteranno la realizzazione di questo evento, agli 
organizzatori, ai volontari, agli atleti, agli accompagnatori, agli spettatori. 
E che vinca il migliore! 
Alessandro CIRIANI
Presidente della Provincia di Pordenone



Saluto del Presidente del CONI Provincia di Pordenone
Il mondo sportivo provinciale e non solo saluta nuovamente con calore la Federazione Atletica Leggera di 
Pordenone per l’impegno profuso anche in occasione di questo ulteriore importante appuntamento che vedrà 
Pordenone ancora sotto i riflettori.
Io, come presidente del Coni, non posso che associarmi agli atti di stima che il sodalizio con in testa Ezio Rover 
ha ricevuto, continua e continuerà a ricevere. Lo faccio sapendo che sono ben riposti indirizzati a dirigenti che non 
lesinano né tempo, né denaro propri quando è necessario fare un ulteriore sforzo per far si che l’organizzazione 
degli eventi sia sempre all’altezza della situazione. Lo abbiamo riconosciuto pubblicamente in occasione della 
prima giornata di questo meeting su pista “Friuli Venezia Giulia… ospiti di gente unica”. Ci scommettiamo anche 
nel bis  quando a scendere in campo saranno atleti e atlete dell’Assoluto, stavolta a valenza internazionale. Una 
degna apertura del mese di settembre, ma non è finita qui. Non dobbiamo infatti dimenticare che la Federazione 
Atletica Leggera di Pordenone sarà, come si suol dire in questi casi, in pista anche quale perno organizzativo della 
29. edizione del Giro Podistico Internazionale “Città di Pordenone”.
Appuntamenti che fanno del settembre naoniano un mese davvero scoppiettante dove l’atletica si confermerà, una volta di più, 
Regina degli sport e dove, è bene rimarcarlo, la Federazione di Atletica Leggera pordenonese non potrà che mietere ulteriori 
successi, sia sul fronte dell’esperienza e della capacità di organizzare eventi di questa portata, sia su quello dell’entusiasmo 
contagioso che riesce a trasmettere un po’ a tutti i partecipati. Plauso agli atleti, veri protagonisti, ai loro dirigenti fino ad arrivare 
agli spettatori e a tutti quelli che amano lo sport in tutte le sue sfaccettature. Lo sport con la S maiuscola di cui il presidente Ezio 
Rover e tutto il suo staff si fanno costantemente paladini.      
Lorenzo CELLA
Presidente Provinciale CONI



Sergio BOLZANELLO Sindaco di Pordenone

Renzo TONDO Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Luca CIRIANI Vice Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Alessandro CIRIANI Presidente Provincia di Pordenone

Elio DE ANNA Assessore Regionale allo Sport

Franco ARESE Presidente F.I.D.A.L. Nazionale

Emilio FELLUGA Presidente CONI Regionale

Germano Guido PETTARIN Presidente Regionale F.I.D.A.L.

Lorenzo CELLA Presidente Provinciale CONI

Ezio ROVER Presidente Provinciale F.I.D.A.L. 

Gianfranco CHESSA Vicepresidente Regionale F.I.D.A.L.

Matteo REDOLFI Consigliere Regionale F.I.D.A.L.

Paola ZELANDA Presidente Regionale Centro Sportivo Italiano

Giuseppe DONNO Responsabile Regionale Amatori e Master

Franco TESOLIN Fiduciario G.G.G. di Pordenone

Lucio POLETTO Responsabile Provinciale Amatori e Master

Stefano BOSCARIOL Presidente Veterani dello Sport di Pordenone

Arrigo BURANEL Comandante Vigili Urbani Comune di Pordenone

Carlo CARNIELLO Presidente Atletica Brugnera Friul Intagli

Comitato tecnico organizzatore

Presidente Laura BUTTIGNOL
Coordinatori Ezio ROVER

Marco BOTTOS
Maurizio SANTAROSSA
Lucio POLETTO

Segreteria Giordano ARMELLIN
Anna BUTTIGNOL
Claudia PENZO
Eleonora PARO

Speaker Giovanni VIEL
Assistenza Medica CRI di Pordenone

Dott.ssa Monica POLESELLO
Ufficio Stampa Alberto BORTOLOTTO

Alberto FRANCESCUT
Alberto COMISSO
Pier Giorgio GRIZZO
Vincenzo MAZZEI
Ferdi TERRAZZANI

Cronometraggio TDS Timing Data Service
Organizzazione percorso e ristoro Pietro ZECCHIN

Ezio FELTRIN
Ennio ZAMPIERI
Bruno CAPPELLOTTO
Armando CARNIELLO
Guido ANGILELLA

Comitato d’onore

Collaborano col Comitato Organizzatore:
Comune di Pordenone - C.P. F.I.D.A.L. di Pordenone - G.G.G. di Pordenone - Pro Loco “Bru-
gnera in Festa” - Motostaffetta Dall’Agnese - Gli Atleti, i Dirigenti, i Tecnici dell’Atletica 
Brugnera Friul Intagli



REGOLAMENTO

29° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI PORDENONE

ISCRIZIONI

Le iscrizioni relative alle gare Amatoriali/Master, Giovanili ed atleti appartenenti ad Enti di Propaganda 
convenzionati FIDAL devono essere inviate all’Atletica Brugnera Friulintagli – via Villa Varda, 15 33070 
Brugnera (PN) Italia – a mezzo e-mail: atleticabrugnera@tiscali.it o aetios.r@tiscali.it 
o a mezzo fax al 0434.613291. 
Dovranno comprendere Cognome, Nome dell’atleta, nr.° tessera Fidal, società di appartenenza, anno di 
nascita, categoria federale e firma da parte del Presidente della società.
DOVRANNO GIUNGERE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 8 SETTEMBRE 2010.
Dopo tale termine non saranno accettate né iscrizioni né modifiche. 
Gli atleti Amatori/Master partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio gioielleria Basso 
sono da considerarsi iscritti. Il giorno della manifestazione non si accettano iscrizioni.

Gli atleti Assoluti M/F ed Allievi/e partecipanti al Campionato Italiano devono effettuare l’iscrizione a 
mezzo on-line entro il 08/09/2010.- Gli atleti stranieri non tesserati con società italiane devono effet-
tuare l’iscrizione entro il 08/09/2010 a mezzo fax 0434.613291 o a mezzo 
e-mail: atleticabrugnera@tiscali.it o aetios.r@tiscali.it. 

QUOTE D’ISCRIZIONE :

Categorie Giovanili – gratuite
Categorie Amatori/Master €. 7.00, con maglietta della manifestazione, da versarsi all’atto del ritiro pet-
torale e  che verrà consegnata alla restituzione del pettorale e del microschip.-
Categorie Assolute M/F – Allievi/e €. 3.00 con maglietta della manifestazione da versarsi all’atto del ritiro 
pettorale e che verrà consegnata alla restituzione del pettorale e del microschip.
Gli atleti fascie di età da 23 anni in poi (cat. Amatori e Master) privi di tesseramento posso 
effettuare l’iscrizione entro il 08/09/2010 allegando:

1- copia del certificato di idoneità agonistica all’altletica leggera.
2- cartellino di richiesta di autorizzazione alla partecipazione gare su strada scaricabile dal       
     sito www.fidal.it.
3- ricevuta di versamento della quota di iscrizione di e 7.00 + e 5.00 (e 12) relativi 
     all’autorizzazione a partecipare. 
     Versamento da fare all’Atletica Brugnera via Villa Varda, 15 - 33070 Brugnera (Pn) conto  
     corrente postale n. 38280376. 

INFORMAZIONI :
Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@tiscali.it

www.fidalpn.it
www.fidalfvg.it
blog: atleticabrugnera.myblog.it

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL FIDAL/AMA-

TORI e GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

IMPORTANTE: il ritrovamento del presente volantino esposto in località non autorizzate è da 

ritenersi puramente casuale e senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori.



Allievi

1° cl.to b.v.  €. 150.00
2° cl.to b.v.  €. 120.00
3° cl.to b.v.  €. 100.00
4° cl.to b.v.  €.   80.00
5° cl.to b.v.  €.   60.00
Dal 6° al 10° cl.to b.v.  €.   50.00

MONTEPREMI

Allieve

1° cl.ta b.v. €. 150.00
2° cl.ta b.v. €. 120.00
3° cl.ta b.v. €. 100.00
4° cl.ta b.v. €.   80.00
5° cl.ta b.v. €.   60.00

Junior/Promesse

/senior mAschili

1° cl.to b.v. €. 500.00
2° cl.to b.v. €. 400.00
3° cl.to b.v. €. 300.00
4° cl.to b.v. €. 200.00
5° cl.to b.v. €. 100.00
Dal 6° al 10° cl.to b.v. €.   75.00
Dal 11° al 15° cl.to b.v. €.   50.00

Junior/Promesse

/senior Femminili

1° cl.ta b.v. €. 500.00
2° cl.ta b.v. €. 400.00
3° cl.ta b.v. €. 300.00
4° cl.ta b.v. €. 200.00
5° cl.ta b.v. €. 100.00
dalla 6° 

alla 10° cl.ta
b.v. €.  75.00

MASCHILI FEMMINILIMASCHILI FEMMINILI

Amatori Maschili Primi dieci

Amatori Femminili Prime otto
Senior/Master 
Femminili

Prime quattro di 
ogni categoria

Senior/Master 
Maschili

Primi dodici 
categorie MM/35 
- MM/40 - MM/45
Primi otto ca-
tegorie MM/50 - 
MM/55 - MM/60
Primi tre delle 
restanti categorie

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

Tutti i classificati delle categorie giovani-
li saranno premiati in ordine di clasifica 
ed in tale occasione dovranno restituire 
il pettorale e il microchip

I premi si intendono al lordo di even-
tuali trattenute fiscali

Al 1° class. cat. 
M/45

11° Trofeo Memorial
Luigi Ferrario
(cumulabile)



GARA DISABILI

PROGRAMMA

Mercoledì 8 Settembre 2010
ore 20.30 Presentazione Manifestazione in Sala Consiliare del Municipio di  
 Pordenone

Domenica 12 Settembre 2010
ore 16.30 Gara Promozionale categorie disabili disciplina Carrozzina  
 Olimpica e Cicloni Handbike - 2 giri grandi mt. 5000
 Premiazioni gara Carrozzina Olimpica e Cicloni Handbike

• ISCRIZIONE GRATUITA • RICCHI PREMI A TUTTI 
I PARTECIPANTI • PARCHEGGIO RISERVATO •

Rimborso spese:
a tutti i partecipanti verrà riconosciuto un rimborso di € 30,00

IL PERCORSO INTERAMENTE ASFALTATO E CHIUSO AL TRAFFICO,
con partenza ed arrivo in Piazzale XX Settembre, interessa Piazzetta 
Cavour, Corso Garibaldi, via B. Cairoli, via Beato Odorico, Via Brusa-
fiera, via Bertossi, Viale Trento, Viale Trieste, Piazzale XX Settembre

Viale Cossetti, via F.lli Bandiera e Viale Martelli

Iscrizioni entro 8/09/2010 - Atletica Brugnera Friul Intagli - Via Villa Varda 15 
33070 Brugnera - Fax 0434 61.32.91 - e-mail: atleticabrugnera@tiscali.it 
oppure aetios.r@tiscali.it - Informazioni: Ezio Rover - tel 339 75.26.320

Pordenone 12 Settembre 2010
ore 16.30 - Piazzale XX Settembre



Brugnera
 
Km. 8 da Pordenone

Trattamento B & B 
Doppia €. 64 
Singola €. 42

Pordenone
Trattamento B&B
Tripla € 80
Doppia € 60
Singola € 40

Hotel Montereale
Via Montereale, 20
33170 Pordenone
tel. 0434 551011

info@hotelmontereale.com
www.hotelmontereale.com

Pordenone
Trattamento B&B
Tripla € 75
Doppia € 57
Singola € 39

Hotel Santin
Via delle Grazie, 9 
33170 Pordenone 

0434-520443

hotelsantin@mem.it 
www.hotelsantin.it

Pordenone
Trattamento B&B
Doppia € 76
Singola € 54

Hotel Residence 
Italia

Piazza Costantini, 6 
33170 Pordenone 

0434-27821

info@hotelresidenceitalia.com 
www.hotelresidenceitalia.com

Pordenone
Trattamento B&B
Doppia € 65
Singola € 45

Hotel Damodoro
Via Montereale, 20 
33170 Pordenone 

0434-361803

Info@hoteldamodoro.it 
www.hoteldamodoro.it

Pordenone Casa Madonna 
Pellegrina

Via Madonna Pellegrina, 11
33170m Pordenone

0434 546811

madonnapellegrina@libero.it
www.madonnapellrgrinapn.it

Pordenone Centro Formazio-
ne Pordenone

Via de la Comina, 25
33170Pordenone

0434 361470

Imignanelli@formazione.
pn.org

www.formazionepn.org

Cordenons Hotel Naonis
Via Musil, 1 

33084 Cordenons - Pn 
0434-54114

info@hotelnaonis.it 
www.hotelnaonis.it

Fontanafredda
Trattamento B&B
Doppia € 65
Singola € 45

Hotel Luna
Via Brigata Osoppo, 127

33074 Fontanafredda (PN)
tel. 0434 565535

info@hotelluna.net
www.hotelluna.net

Fontanafredda
Km. 5 da Pordenone
Trattamento mezza 
pensione
Camera doppia €. 40

Hotel Gigi
Viale Venezia, 11 

33074 Fontanafredda - Pn 
0434-99010

albergogigi@hotmail.it

Fontanafredda Hotel 
Residence Sole

Viale Europa Unita, 63 
33074 Fontanafredda - Pn 

0434-565862

hotelresidencesole@yahoo.it 
www.hotelresidencesole.it

COME RAGGIUNGERE PORDENONE

TREVISO
VENEZIA

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Stazione di PORDENONE
(Venezia/Pordenone)
(Udine/Pordenone)

Autostrada A4 Venezia/Portogruaro
(da Portogruaro A28 Uscita Pordenone)

Autostrada A28 Venezia/Belluno
(uscita Conegliano)

ALBERGHI CONVENZIONATI



Azzano Decimo Euro Hotel
via Don Bosco, 3

33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434 363205

azzano@eurohotelfriuli.it
www.eurohotelfriuli.it

Porcia Hotel Purlilium
Via Bagnador, 5 

33080 Porcia - Pn 
0434-923248

info@hotelpurlilium.it 
www.hotelpurlilium.it

Prata di 
Pordenone
Km. 8 da Pordenone
Trattamento B & B
Doppia €. 55

hotel Prata Verde
Via De Carli, 42 

33080 Prata di Pordenone - Pn
0434-621619

info@prataverde.it 
www.prataverde.it

Prata di 
Pordenone
km. 8 da Pordenone
Trattamento B&B
Tripla € 100
Doppia € 74
Singola € 47

Hotel Villa Monica
Via De Carli, 26

33080 - Prata di Pordenone
Tel. 0434 621191

Info@hotelvillamonica.it
www.hotelvillamonica.it

Sacile Hotel Due Leoni
Piazza del Popolo, 24

33077 Sacile (PN)
0434 788111

info@hoteldueleoni.com
www. hoteldueleoni.it

Spilimbergo Hotel President
Via Cividale, 10

33097 Spilimbergo (PN)
Tel. 0427 51002

info@grandhotelpresident.it
www.grandhotelpresident.it

Spilimbergo Hotel Stella d’Oro
via XX Settembre, 58

33097 Spilimbergo (PN)
0427 2262

info@albergostelladoro.net

Spilimbergo Hotel Consul Piazza Borgolucido,28
33097 Spilimbergo (PN)

info@albergo consul.it
www.albergoconsul.com

ALBERGHI CONVENZIONATI





Esordienti femminili 1° Classificata MARSURA Nikol Atl.Sernaglia Mob. Villanova

Esordienti maschili 1° Classificato BERNARDI Stefano G.S. Quantin

Ragazze 1° Classificata ROVERE Elisa Lavarianese

Ragazzi 1° Classificato DE NARDI Martino Atl.Libertas Tonon

Cadette 1° Classificata MARAGA Laura G.S. Quantin

Cadett 1° Classificato MARCOLIN Lorenzo Pol.va Libertas Tolmezzo

Allieve 1° Classificata TITON Letizia Assindustria Sport Padova

Allievi 1° Classificato BIDOGIA Leonardo Atl. Jesolo Turismo

Amatori/Femminili 1° Classificata MORADO Salado Palma Polisportiva Venezia

Amatori/Maschili 1° Classificato SANDALI Paolo Atl. Sernaglia Mob.Villanova

Master/Femminili 1° Classificata BAGATIN Erika Atl.Gruppo Santarossa

Master/Maschili

Junior Femminili 1° Classificata AGOSTI Sara Venezia Runners

Junior Maschili 1° Classificato CITRON Marco Atl.Brugnera Friulintagli

Pro/Senior Femminili 1° Classificata INZIKURU Docus Italgest Athletic

 2° Classificata KALAMEYA Durka Mana Sport Club Catania

 3° Classificata KOUHAN Sviatlana Bielorussia

Pro/Senior Maschili 1° Classificato SAJI Abdelkabir Atl.Potenza Piceno

 2° Classificato DEREJE Hailegiorgis Etiopia

 3° Classificato JARMOUNI Rachid Atletica Gavardo 90




