QUINTA
STAFFETTA
ALPINA

FANNA Domenica 26 giugno 2011
Organizzazione:
Polisportiva Montereale
in collaborazione con il
Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone
Gruppo ANA di Fanna
Gruppo GGG di Pordenone

[Trofeo ten. Severino Petrucco]
Partenza ore 9.30 campo oratorio via Bruni

PROGRAMMA E ORARIO
Ore 8.00 ritrovo giuria e concorrenti c/o Campo Oratorio Via Bruni
Ore 9.00 termine consegna pettorali
Ore 9.30 partenza 1° frazionista
Ore 12.00 premiazioni e pranzo alpino

BARCIS

TRAMONTI

FANNA
MEDUNO

MANIAGO

PORDENONE

SPILIMBERGO

UDINE

INFO: Tel. 0427.72356 – 339.1145021

REGOLAMENTO
La staffetta si svolgerà su un percorso misto (sentieri,
mulattiere, strada) di circa 4.800 metri.
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati nel
2011 FIDAL Amatori e Master della regione FVG e regioni
limitrofe.
Ogni staffetta sarà composta da tre componenti eccetto per le
categorie maschili da MM60 e oltre e femminili che saranno
composte da due concorrenti.
E’ vietato che il singolo atleta possa percorrere più frazioni.
Nel caso la staffetta con componenti Master della stessa
società sia formata da atleti di categoria diversa, la staffetta
verrà considerata della categoria del concorrente più giovane.
Staffette composte da atleti di società diverse o della stessa
società ma con componenti appartenenti sia alla categoria
amatori che master o maschili e femminili verranno
considerate MISTE.
Le iscrizioni devono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo
pvialmin@alice.it entro le ore 21.00 di venerdì 24 giugno.
In casi eccezionali sarà possibile iscriversi il giorno della gara
dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
Il costo d’iscrizione è di € 12 (staff. 3 componenti) e di € 8
(staff. 2 componenti) che sarà versato al ritiro dei pettorali.
PREMIAZIONI
Prima staffetta classificata di ogni categoria Amatori e
Master Maschile e Femminile.
Prime tre staffette Miste.
Prime tre staffette A.N.A.
Altri premi a discrezione dell’organizzazione.

Il ritrovamento del presente volantino in zone non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e quindi non dipendente dalla volontà degli organizzatori.

