La POLISPORTIVA MONTEREALE
su mandato del Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone

organizza

DOMENICA
29 LUGLIO 2012

MONTEREALE VALCELLINA
Località Val de la Roja

CAMPIONATO PROVINCIALE
INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
MASTER E CRITERIUM AMATORI
DI CORSA IN MONTAGNA - 2012
GARA GIOVANILE DI CORSA IN MONTAGNA
6° prova del 4° TROFEO CORRI LA MONTAGNA
TRA VENETO E FRIULI

Lungo sentieri e strade di montagna con partenza e arrivo in località Val de la Roja.
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Percorso TM-M35-M40-M45-M50-M55 (maschile)
Percorso M60 e oltre (maschile) - Tutte le categorie (femminile)

PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA E ORARIO

Possono partecipare tutti gli atleti del Friuli V.G. e provincie
limitrofe regolarmente tesserati per l’anno 2012 alla FIDAL

ore 8.00 ritrovo giuria e concorrenti

ISCRIZIONI

Le iscrizioni complete di cognome e nome, società di
appartenenza, data di nascita, categoria e numero tessera
FIDAL dovranno essere inviate unicamente on-line al sito
della FIDAL www.fidalfvg.it entro le ore 21.00 del giorno
venerdì 27 luglio 2012
Dopo tale termine non verranno accettate iscrizioni. Devono
confermare la partecipazione anche gli iscritti al Trofeo Corri
La Montagna.
La quota d’iscrizione è di E 5.00 e dovrà essere versata dalla
Società in un’unica soluzione per tutti gli iscritti al momento
del ritiro dei pettorali. I pettorali dovranno essere riconsegnati
al termine della gara. Per ogni pettorale non riconsegnato, la
società di appartenenza dell’atleta verserà 5,00 Euro.

L’organizzazione, pur garantendo
l’assistenza medica, declina ogni
responsabilità per quanto potrà accadere
ad atleti, terzi e cose, prima, durante
e dopo la manifestazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi nelle ore serali a:
Paolo Vialmin
Pitau Maurizio

tel. 0434-651232
tel. 0427-79577

ore 9.15 partenza Esordienti (650 m)
ore 9.25 partenza Ragazzi/e (1.400 m)
ore 9.40 partenza Cadetti, Allievi/e (2.800 m)
ore 10.00 partenza cat. Femminili e Master
Maschili da MM60 in poi (6.400 m)
ore 10.20 partenza categorie maschili Amatori
e Master fino a MM55 (8.300 m)
ore 12.00 premiazioni

PREMIAZIONI SINGOLI

- prime 3 arrivate della gara femminile (6,4 km)
- primi 3 arrivati della gara maschile (8,3 km)
- primi 5 categorie TM- M35- M40- M45- M50M55 (non cumulabili)
- primi/e 3 categorie femminili e da M60 in poi
(non cumulabili)
- primi/e 3 di tutte le categorie giovanili

PREMIAZIONI SOCIETA’

Riservate alle Società della Prov. di Pordenone
- prime 3 società master maschili e femminili
- prime 3 società amatori maschili e femminili
Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento
alle norme FIDAL e G.G.G. e quanto previsto nel dispositivo
del Campionato Provinciale individuale e di società di corsa in
montagna del Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone.

La manifestazione si svolgerà nell’ambito della FIESTA DE LA MONT organizzata dal gruppo “Chei del Talpa”.
L’area ricreativa è fornita di chioschi enogastronomici con specialità locali e strutture al coperto.

Arba (PN)

www.graphistudio.com

Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque fuori dalla responsabilità dell’organizzazione

PERCORSO

