
LA PRESENTAZIONE E LA MANIFESTAZIONE VERRANNO INTERAMENTE TRASMESSE 
DA        TELEPORDENONE LUNEDI’ 15 SETTEMBRE 2012 ORE 13,30 e DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 9,00,

DA          - CANALE 926-943 CARPE DIEM  SABATO 22 SETTEMBRE 2012 ORE 13,45
 

PROGRAMMA

ARRIVO
Piazza XX Settembre

Mercoledì 5 Settembre 2012
ore 20.30 Presentazione Manifestazione in Sala Consiliare del Municipio di Pordenone

Domenica 9 Settembre 2012
Ore 13.30    Ritrovo giurie e concorrenti in piazzale XX Settembre
Ore 14.45    Termine ritiro pettorali
Ore 15.00    Partenza cat.Esordinti Femminili B.C (2003-06) 1 giro piccolo mt. 560
Ore 15.10    Partenza cat.Esordienti Maschili  B.C (2003-06) 1 giro piccolo mt. 560
Ore 15.20    Partenza cat.Esordienti Femminili A  (2001-02)  1 giro piccolo mt. 560
Ore 15.30    Partenza cat.Esordienti Maschili A     (2001-02)  1 giro piccolo mt. 560
Ore 15.40    Partenza cat. Ragazze 1 giro ridotto mt.1.010
Ore 15.50    Partenza cat. Ragazzi 1 giro ridotto mt. 1.010
Ore 16.00    Partenza cat. Cadette 1 giro grande mt.1.730
Ore 16.15    Partenza cat. Cadetti 1 giro grande mt.1.730
Ore 16.30    Partenza cat. Allievi/e 1 giro grande + 1 giro ridotto mt.2.740
Ore 16.50   Premiazioni cat. Giovanili e Allievi/e
Ore 16.50    Partenza cat. Master da mm.45 e successive  3 giri grandi mt.5.190
Ore 17.30    Partenza cat. Master MM.35 e MM.40  3 giri grandi mt.5.190

Ore 18.00    Gara promozionale categoria disabili disciplina Carrozzina Olimpica e 
Cicloni Hndbike 3 giri grand mt.5.190

Ore 18.30   Gara Internazionale Femminile tutte le cat.( TF-Master J/P/S)  3 giri grandi 5.190
Ore 19.10   Gara Internazionale Maschile J/P/S + TM 4 giri grandi mt.6.920
Ore 20.00   Inizio Premiazioni

Pordenone 
9 Settembre 2012
Piazzale XX Settembre

31°  GIRO PODISTICO      
INTERNAZIONALE

città di pordenone
31°  GIRO PODISTICO      

INTERNAZIONALE
città di pordenone

->  11a prova 25a edizione Coppa Provincia di Pordenone 

      Gran Premio Gioielleria BASSO - Prata di Pordenone 

->  8a prova della 15a edizione “Grand Prix Giovani”  

->  8a prova della 16a Edizione “Grand Prix Strade d’Italia”

14° MEMORIAL LUIGI FERRARIO

valido quale:



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 di Pordenone

Il Giro podistico internazionale “Città di Pordenone”, stabile nel calendario delle competizioni 
internazionale di questa disciplina, è oramai un appuntamento classico del podismo, atteso ed 
irrinunciabile per molti atleti di fama che confermano, edizione dopo edizione, la loro partecipazione.  
Va riconosciuto all’Atletica Brugnera, che organizza questa manifestazione sportiva, di aver avuto 
una felice intuizione quando nel 1998 decise di  riproporre questa competizione a ripresa di quella 
tradizionale che si era corsa ogni anno dal 1947  fino al 1962. Il rilancio del Giro podistico,  considerati 
gli attuali risultati in termini di partecipazione e di valore sportivo degli atleti, di presenza e calore di 
pubblico e di interesse mediatico, conferma che la lungimiranza e l’impegno di Ezio Rover e del suo 
staff, sono stati premiati con l’apprezzamento di tutto il mondo sportivo, in particolare di quello che 
ruota attorno al podismo. 
La città stessa ha contribuito al consolidamento dell’immagine vincente del giro podistico “Città di 
Pordenone” sia perché riesce ad offrire un percorso stimolante dal punto di vista tecnico-agonistico, in 
quanto l’orografia del territorio che presenta continue, pressoché impercettibili, variazioni di livello, lo rende piuttosto 
impegnativo sia per  la cornice architettonico – ambientale della competizione che si snoda tra  palazzi affrescati,  calli, 
aree verdi e percorsi in riva all’acqua. 
L’esser giunti con successo alla 31° edizione quindi conferisce al Giro podistico una patente di  rilievo che lo inserisce 
certamente a buon diritto tra gli ambasciatori dell’identità sportiva della nostra città.
Rinnovo la mia stima per gli organizzatori e agli atleti auguro di raggiungere i risultati che si sono prefissati, confidando 
che, una volta tornati alle loro case, conservino un buon ricordo di Pordenone. 

Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone

Saluto del Vicepresidente della Regione Autonoma FVG
È con vivo piacere che a nome di tutta la regione saluto gli atleti delle numerose nazioni partecipanti, 
i dirigenti sportivi, gli accompagnatori, la stampa specializzata che sono tra noi per partecipare alla 
31ª edizione Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone.

Il mio apprezzamento va alla “Atletica Brugnera” che organizza questo evento sportivo e a tutte le 
altre realtà che collaborano all’organizzazione e al miglior svolgimento delle gare in programma.
 
Ogni evento sportivo è valido in se stesso per i valori che incarna e trasmette; ha inoltre un grande 
effetto promozionale per l’immagine del territorio che lo ospita. Per questo – e non da oggi – la 
Regione punta anche sugli eventi sportivi per far conoscere il Friuli Venezia Giulia a quanti in qualsiasi 
modo vi partecipano divenendo a loro volta “testimonial” di una terra ospitale e ricca di bellezze 
naturali, storiche, ambientali, culturali e, naturalmente, di eventi sportivi.
 
Rinnovando il più cordiale benvenuto nel Friuli Venezia Giulia, auguro a tutti il miglior soggiorno e agli atleti in 
particolare ogni successo!

Luca Ciriani
Vicepresidente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Saluto Del Presidente della Provincia di Pordenone

È sempre emozionante assistere alla partenza del Giro Podistico Città di Pordenone, da anni immancabile 
appuntamento settembrino che anima piazza XX Settembre. Lo spettacolo della fiumana di atleti che 
percorrono il centro città lascia senza fiato e dà la dimensione di quale sia la portata reale della pratica 
dell’atletica.
L’appuntamento è un po’ la manifestazione clou del calendario provinciale e a questo lavorano, per mesi, 
la Fidal, le associazioni locali, i volontari. Un lavoro certosino, cesellato nei minimi dettagli, che, dopo 
tanto impegno, si risolve nel giro di una giornata. Questo perché le capacità organizzative delle nostre 
associazioni permettono che tutto fili liscio e nel più breve tempo possibile. 
Il risultato è una giornata di sport, competizione, vita comunitaria e promozione del territorio. 
Caratteristica, quest’ultima, che non è trascurabile, visto anche il periodo economicamente non facile. 
Ospitare una manifestazione che richiama un migliaio di atleti – e un ancor più ampio numero di 
accompagnatori - è infatti occasione per il rilancio del commercio, della ristorazione, dei servizi. 
Non abbiamo nessuna velleità di fare concorrenza a città turistiche dai nomi altisonanti, ma non ci manca nulla. 
Abbiamo mare e montagna a pochi chilometri, città d’arte, cucina tipica e vini locali da premio, panorami mozzafiato e 
iniziative interessanti. Protagonisti indiscussi saranno comunque lo sport e gli atleti che gareggeranno.  Competizione, 
spirito di aggregazione e correttezza sono gli ingredienti che da sempre contraddistinguono il Giro, che, proprio per 
queste caratteristiche, si guadagna da sempre l’attenzione rispettosa dei giornali e del pubblico. L’Amministrazione 
Provinciale è perciò grata a tutti coloro che si spendono per lo sport, grazie al quale vengono promossi sia il Friuli 
Venezia Giulia che la tutela della salute. Grazie di cuore, dunque, al comitato organizzatore che da sempre ha 
l’ambizione, il coraggio e la capacità di approntare una gara di grande pregio e dimensioni, gara che ci proietta sulla 
stampa nazionale ed internazionale e che fa da calamita per i prossimi eventi. Allo staff organizzatore e agli atleti 
vanno dunque i miei più sentiti in bocca al lupo per un presente e futuro di successi!

Alessandro Ciriani
Presidente della Provincia di Pordenone



Saluto del Presidente del CONI Provincia di Pordenone

Quando si parla del “Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone” e in abbinata del “Memorial 
Ferrario” si parla ormai di una tradizione che è entrata nei cuori della nostra gente.
Appuntamenti da non perdere che vede Pordenone e Provincia di nuovo sotto i riflettori di uno sport 
che prende, ma nel contempo ritorna sotto forma di passione. Una passione che è filo invisibile di 
unione tra tutti gli sportivi.

Il “Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone” e il “Memorial Ferrario” sono momenti unici da 
vivere assieme sia sul fronte più prettamente agonistico che su quello della conoscenza della nostra 
terra. Ci sono angoli che solo in questa manifestazione si toccano da vicino, eppure li abbiamo sotto 
gli occhi da sempre. Bisogna saperli scovare, ammirare, rispettare e amare come solo gli sportivi 
con la S maiuscola riescono a fare.

E in nome di quello sport che basa le proprie fondamenta sulla lealtà, l’amicizia, la sete di conoscenza, il rispetto, il 
“Città di Pordenone” continua ad aprirsi a realtà diverse senza mettere alcun steccato: sia esso politico o razziale che 
di fatto portano alla discriminazione.
Un “unicum”, dunque, che abbraccia anche gli atleti che hanno superato le difficoltà della vita e giorno per giorno ci 
danno dimostrazione di quanto sia importate saper reagire.
Lo sport è questo, ripaga la fatica e l’impegno con un continuo arricchimento. Non in moneta sonante, ma in conoscenza 
e solidarietà. In qualità di Presidente del Coni di Pordenone non posso che andar orgoglioso di aver la possibilità di 
stare accanto a dirigenti e atleti capaci di buttare il cuore oltre l’ostacolo. E a loro vada davvero il mio più sentito 
grazie. 

Lorenzo CELLA
Presidente Provinciale CONI

Saluto Dell’ Assessore Regionale allo Sport
E’ con vero piacere che porgo il saluto a nome mio personale e della Regione Friuli Venezia Giulia agli 
organizzatori e soprattutto a coloro che saranno protagonisti della 31° edizione del giro podistico in 
programma a Pordenone. Quando lo sport viene esaltato dalla presenza di numerosi atleti provenienti 
non solo dal nostro territorio è per me un motivo di grande orgoglio e soddisfazione personale. Credo, 
infatti, che solo conoscendo la nostra terra e le nostre genti se ne possano apprezzare le peculiarità e 
l’unicità.
In questo modo lo sport non svolge solo il suo fonadamentale ruolo di aggregatore di persone ma 
diventa anche veicolo promozionale di culture, tradizioni ed esperienze.

A tutti coloro che, in ruoli diversi, prenderanno parte alla manifestazione organizzata dall’Atletica 
Brugnera, rivolgo un “in bocca al lupo” per il risultato sportivo e auguro di cuore di approfittare di 
quest’occasione per innamorarsi del nostro territorio. Benvenuti in Friuli Venezia Giulia!

Elio De Anna
Assesore allo Sport
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Saluto del Presidente del C.r. Fidal Friuli Venezia Giulia

Se mai ce ne fosse bisogno l’Atletica Brugnera conferma sul piano organizzativo l’altissimo livello tecnico 
raggiunto con i propri atleti sulle piste, sulle pedane e sulle strade di tutta Italia.
Quest’anno la Società di Carlo Carniello e di Ezio Rover è stata capace di trionfare nei Campionati Regionali 
di Società Assoluti sia in campo maschile che in quello femminile realizzando una doppietta che da moltissimi 
anni non era dato vedere e che le vale la partecipazione alle finali nazionali con un ruolo da protagonista. I 
campioni cresciuti atleticamente in questa cittadina del pordenonese non si contano. Un accordo con gran 
parte dei piccoli club del territorio permette un ricambio continuo di atleti capace di garantire una continuità 
che fa sperare in ulteriori miglioramenti nel prossimo futuro.
La corsa su strada è ormai una realtà imprescindibile dell’Atletica Leggera ed anche in questo settore Brugnera non fa mancare 
il suo apporto. Il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone è giunto alla sua 11^ edizione ed il livello tecnico e numerico 
è andato costantemente crescendo sia in pure in presenza di una concorrenza agguerritissima.
Sono particolarmente compiaciuto per l’incredibile attivismo dell’Atletica Brugnera sulla scena atletica del Friuli Venezia Giulia, 
attivismo che si concretizza in risultati eclatanti e porta alto il nome della nostra Regione nel contesto dell’Atletica Italiana.
Un grazie all’Amministrazione Comunale di Brugnera, di cui lo stesso Ezio Rover fa parte, ed in particolare al Sindaco Ivo 
Moras, da sempre vicinissimo al nostro sport.
Un ulteriore ringraziamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il Vicepresidente Luca Ciriani e l’Assessore Elio De 
Anna, alla Provincia di Pordenone nella persona del suo presidente Alessandro Ciriani, al Comune di Pordenone, sul cui territorio 
si svolge la gara, con il Sindaco Claudio Pedrotti,  ed ai numerosi Sponsor che da sempre supportano la Manifestazione.
I grandi eventi come il Giro Internazionale Città di Pordenone sono un formidabile veicolo promozionale per l’Atletica Leggera e 
come tali godranno sempre dell’entusiastico appoggio mio personale e del Comitato Regionale che mi onoro di rappresentare. 

Avv. Guido Germano Pettarin
Presidente Regionale della FIDAL



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

IL PERCORSO grande è interamente asfaltato e
chiuso al traffico.

viale Trento
Viale Trieste

ARRIVO
Piazzale XX Settembre

Mt. 1.730





Claudio PEDROTTI 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. 
Matteo REDOLFI Consigliere Regionale F.I.D.A.L.
Paola ZELANDA Presidente Regionale Centro Sportivo Italiano
Giuseppe DONNO Responsabile Regionale Amatori e Master
Loris PASUT Fiduciario G.G.G. di Pordenone
Lucio POLETTO Responsabile Provinciale Amatori e Master
Patrizio Rampazzo Presidente Ass. NAz. Atleti Olimpici e Azzurri d’ITalia
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 Carlo CARNIELLO
Coordinatori Ezio ROVER

Marco BOTTOS
Maurizio SANTAROSSA
Lucio POLETTO

Segreteria Giordano ARMELLIN
Marta SANTAMARIA
Dario CORAZZA
Eleonora PARO

Speaker Giovanni VIEL
Assistenza Medica CRI di Pordenone

Dott. Francesco MILANESE
Ufficio Stampa Alberto BERTOLOTTO

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
Tito FOLTRAN
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

31° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI PORDENONE
L’Atletica Brugnera Friulintagli - via Del Mas c/o Palazzetto dello Sport - 33070 Brugnera(PN), tel. e fax 
0434.613291, e-mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com, in coedizione con il Comune di Pordenone 
e con la collaborazione del Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. e GGG.

ORGANIZZA
La 31a edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, manifestazione di corsa su strada a caratte-
re Internazionale, riservata alle categorie Esordienti M/F – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Junior/ Promesse/
Senior M/F – Amatori/Master M/F. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. e ad Enti di Promo-
zione Sportiva firmatari della convenzione FIDAL-EPS, per l’anno 2012; tutti gli atleti appartenenti all’Alpe Adria 
e tutti gli atleti stranieri comunitari ed extracomunitari tesserati con società Italiane ed atleti stranieri comunitari 
ed extracomunitari appartenenti a società estere riconosciute dalla IAF.- Gli atleti appartenenti ad Enti di Pro-
mozione Sportiva di età dal 35° anno in poi, all’atto dell’iscrizione devono allegare fotocopia del tesseramento e 
copia del Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, e saranno inseriti in base alla loro età nelle cate-
gorie Master della FIDAL. Gli atleti appartenenti all’Alpe Adria all’atto dell’iscrizione devono allegare la fotocopia 
del tesseramento 2012 alla propria Federazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo ON LINE collegandosi sul sito WWW.FIDAL.IT entro le ore 20.00 
di giovedì 06 settembre 2012.- (Gli atleti Amatori/Master partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone Gran Pre-
mio Gioielleria Basso sono da considerarsi iscritti). Gli atleti stranieri non tesserati in Italia, atleti Alpe Adria e atleti 
appartenenti ad enti di promozione sportiva dovranno effettuare le iscrizioni a mezzo e-mail: 
iscrizionigiropodisticopn@gmail.com o a mezzo fax 0434.613291 entro le ore 20.00 di giovedì 06 settembre 2012. 

DOPO TALI TERMINI NON SARANNO ACCETTATE ALTRE ISCRIZIONI COME NON SARANNO ACCETTA-
TE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Categorie Assolute - gratuite senza pacco gara
Categorie Giovanili – gratuite con pacco gara (vedi pagina seguente)
Categorie Amatori/Master €. 10.00, con pacco gara (vedi pagina seguente), da versarsi all’atto del ritiro petto-
rale e che verrà consegnato alla restituzione del pettorale e del microchip.-
Gli atleti da 23 anni in poi (Cat. Amatori/Master) privi di tesseramento e gli atleti appartenenti ad enti di Pro-
mozione Sportiva di età 23 anni e fino a 34 anni, possono iscriversi entro le ore 20.00 del 06 settembre 2012 a 
mezzo email: iscrizionigiropodisticopn@gmail.com o a mezzo fax fax 0434.613291 allegando
1 – copia del certificato di idoneità agonistica all’atletica leggera.
2 – cartellino di richiesta di autorizzazione alla partecipazione gare su strada, scaricabile dal sito www.fidal.it.
3 – ricevuta del versamento della quota d’iscrizione di €. 10.00 + €. 7.00 ( €.17.00) relativi all’autorizzazione 
a partecipare .
Versamento da effettuare all’Atletica Brugnera, via Villa Varda, 15 – 33070 Brugnera (PN) conto corrente postale 
nr. 38280376

INFORMAZIONI :
Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@gmail.com

www.fidalpn.it - www.fidalfvg.it - www.atleticabrugnera.com

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

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



1° cl.to / ta NazioNalità italiaNa €. 150.00

2° cl.to / ta NazioNalità italiaNa €. 100.00

dal 3° al 5° cl.to / ta NazioNalità italiaNa €. 50.00

Ulteriori Premi Cat. Assolute

JuNior

1° cl.to b.v.  €. 100.00
2° cl.to b.v.  €.  70.00
3° cl.to b.v.  €.  50.00
4° cl.to b.v.  €.   30.00
5° cl.to b.v.  €.   20.00

MONTEPREMI

JuNior

1° cl.ta b.v. €. 100.00
2° cl.ta b.v. €.   70.00
3° cl.ta b.v. €.   50.00

Promesse /seNior

1° cl.to b.v. €. 400.00
2° cl.to b.v. €. 300.00
3° cl.to b.v. €. 200.00
4° cl.to b.v. €. 150.00
5° cl.to b.v. €. 100.00
dal 6° al 10° cl.to b.v. €.   75.00
dal 11° al 20° cl.to b.v. €.   50.00
dal 21° al 25° cl.to b.v. €.   30.00

JuNior/Promesse

/seNior FemmiNili

1° cl.ta b.v. €. 400.00
2° cl.ta b.v. €. 300.00
3° cl.ta b.v. €. 200.00
4° cl.ta b.v. €. 150.00
5° cl.ta b.v. €. 100.00
dalla 6° 

alla 10° cl.ta
b.v. €.  75.00

dalla 11° 
alla 15° cl.ta

b.v. €.  50.00

MASCHILI FEMMINILIMASCHILI FEMMINILI

Amatori Maschili Primi dieci

Amatori Femminili Prime otto

Master Femminili Prime quattro di 
ogni categoria

Master Maschili Primi dodici 
categorie MM/35 - 
MM/40 - MM/45

Primi otto cate-
gorie MM/50 - 
MM/55 - MM/60

Primi tre delle 
restanti categorie

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

I premi si intendono al lordo di eventuali trattenute fiscali

maschili e FemmiNili cat. a primi 15

maschili e FemmiNili cat. B + c uNica primi 15

ragazze e ragazzi primi 10

cadetti e cadette primi 10

allievi e allieve primi 10

Esordienti

gli atleti che NoN PossoNo essere PreseNti alla cerimoNia di PremiazioNe dovraNNo delegare PersoNe dello 
stesso sesso. l’ iNNosservaNza di suddetta regola comPorterà l’aNNullameNto del Premio.

PACCO GARA AMATORI MASTER
Confezione Caffè Grosmi da 500 gr macinato 

e bottiglia di vino DOC

PACCO GARA GIOVANI
Confezione Caffè Grosmi da 250 gr macinato 



GARA DISABILI

PROGRAMMA

Mercoledì 5 Settembre 2012
ore 20.30 Presentazione Manifestazione nella Sala Consiliare del Municipio 
 di Pordenone

Domenica 9 Settembre 2012
ore 18.00 Gara Promozionale categorie disabili disciplina Carrozzina  
 Olimpica e Cicloni Handbike - 3 giri grandi mt. 5190
 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 Piazza XX Settembre, interessa Piazzetta 
Cavour, Corso Garibaldi, via B. Cairoli, via Beato Odorico, Via Brusa-

fiera, via Bertossi, Viale Trento, Viale Trieste, Arrivo
Piazzale XX Settembre

Iscrizioni entro 6/09/2012 - Atletica Brugnera Friul Intagli - Via Del Mas c/o 
Palazzetto dello Sport 33070 Brugnera - 

Fax 0434 61.32.91 - 
e-mail: iscrizionigiropodisticopn@gmail.com - aetios.r@gmail.com - 

Informazioni: Ezio Rover - tel 339 75.26.320

Pordenone 9 Settembre 2012
ore 18.00 - Piazzale XX Settembre



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
(Conegliano)

A28 Conegliano / Pordenone





Esordienti femminili 1° classificata Marsura Nikol Atl.Sernaglia Mob.Villanova

Esordienti maschili 1° classificato Tessariol Nicola  Atl.Montebelluna Veneto banca

Ragazze 1° classificata Colle Valentina  G.S.Quantin – tratt. 1°Nov.

Ragazzi 1° classificato Donè Francesco Atl.Jesolo Turismo

Cadette 1° classificata Vian Irene Atl.Audace Noale

Cadetti 1° classificato Donè Riccardo Atl.Jesolo Turismo

Allieve 1° classificata Zewdinesh Gabrejyes Wel  Ethiopia

Allievi 1° classificato Rachik Yassine Pol.Hyppodrom’99 Pontoglio

Amatori /Femminili 1° classificata Bortolato Elisa Atletica San Rocco  

Amatori/Maschili 1° classificato Turchetto Dario Atl.Gr.Santarossa Brugnera

Master/Femminili 1° classificata Bagatin Erika Atl.Gr.Santarossa Brugnera

Master/Maschili 1° classificato Bedin Michele G.A.Assindustria Rovigo

Junior Femminile 1° classificata Titon Letizia Assindustria Sport Padova

Junior Maschile 1° classificato Mantovani Matteo Running Club Comacchio

Pro/Senior Femminili 1° classificata Tschurtschenthaler Agne G.S. Forestale

 2° classificata Birtukan Fenthe Ethiopia

 3° classificata Ghizlane Asmae Runner team 99 SBV

Pro/Senior Maschili 1° classificato Bii Hillary Kiprono Violettaclub

 2° classificato Kimutai Koech Jospatht Atl. Gonnesa

 3° classificato Rugut Mathew Kiprotich A.S.D. Farnese vini PE

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 1° Classificato Jommi Giovanni GP Livenza Sacile

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

29° Edizione 2010



Esordienti B F. 1^ cl.ta Sarto Beatrice      Atl.Audace Noale

Esordienti A F. 1^ cl.ta Boscaro Linda      Atl.Riviera del Brenta

Esordienti B M. 1^ cl.to Sacchet Alessandro      G.S. Quantin Trattoria 1^ Nov.

Esordienti A M. 1^ cl.to Feletto Tiziano      Nuova Atl. 3 Comuni

Ragazze 1^ cl.ta Marsura Nikol     Atl.Sernaglia Mob. Villanova

Ragazzi 1^ cl.to Bernardi Stefano     G.S. Quantin Trattoria 1^ Nov.

Cadette 1^ cl.ta Tilneac Amina     CSSZ Caramsebes (Romania)

Cadetti 1^ cl.to De Nardi Martino     Atl.Libertas Tonon Vittorio V.to

Allieve 1^ cl.ta Michielin Carolina     Montello Runners Club

Allievi 1^ cl.to Donè Riccardo     Atl.Jesolo Turismo

Amatori F. 1^ cl.ta Filippi Lara    Atletica San Rocco

Amatori M. 1^ cl.to Zanoni Alvaro    Atl. Vittorio Veneto

Master F. 1^ cl.ta Pasqualini Silvia    Idealdoor Libertas S.Biagio

Master M. 1^ cl.to Papes Gianpaolo    Atl. Gr. Santarossa Brugnera

Junior F. 1^ cl.ta Presotto Alice    Atl.Brugnera Friulintagli

Junior M. 1^ cl.to Bidogia Leonardo    Atl. Jesolo Turismo

Pro/Senior femminili  1^ cl.ta Kalovics Aniko    Ungheria

 2^ cl.ta Maraoui Fatna    C.S. Esercito

 3^ cl.ta Dal Ri Federica     C.S.Esercito

Pro/Senior maschili 1^ cl.to  Kipkemei Chirchir Eric A.S. Dil. Pol. A.P.B.      Kenia

 2^ cl.to Matviychuk Vasil     Ucraina

 3^ cl.to Kiprop William     Mugun Athletic - Kenia  

30° Edizione 2011
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