
LA PRESENTAZIONE E LA MANIFESTAZIONE VERRANNO INTERAMENTE TRASMESSE
DA      TELEPORDENONE, da         SKY (CANALE 839-945) E DA            TELEFRIULI.         

PROGRAMMA

ARRIVO
Piazza XX Settembre

Mercoledì 10 Settembre 2014
Ore 20.30   Presentazione Manifestazione in Sala Consiliare del Municipio di Pordenone

Domenica 14 Settembre 2014
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 (2004-07) 1 giro piccolo mt. 560

Ore 15.10    Partenza cat.Esordienti Maschili  B.C (2004-07) 1 giro piccolo mt. 560

Ore 15.20    Partenza cat.Esordienti Femminili A  (2002-03)  1 giro piccolo mt. 560

Ore 15.30    Partenza cat.Esordienti Maschili A     (2002-03)  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 17.30    Partenza cat. Master da mm.45 e successive  3 giri grandi mt.5.190

Ore 18.00    Partenza cat. Master MM.35 e MM.40  3 giri grandi mt.5.190

Ore 18.30   Gara Internazionale Femminile tutte le cat.(J/P/S) - 3 giri grandi 5.190
Ore 19.10   Gara Internazionale Maschile J/P/S fino anni 34 - 4 giri grandi mt.6.920
Ore 20.00   Inizio Premiazioni

Pordenone 
14 Settembre 2014
Piazzale XX Settembre

33°  GIRO PODISTICO      
INTERNAZIONALE

città di pordenone
33°  GIRO PODISTICO      

INTERNAZIONALE
città di pordenone

->  11a prova 27a edizione Coppa Provincia di Pordenone 

      Gran Premio Gioielleria BASSO - Prata di Pordenone 

->  7a prova della 17a edizione “Grand Prix Giovani”  

->  10a prova della 18a Edizione “Grand Prix Strade d’Italia”

16° MEMORIAL LUIGI FERRARIO

valido quale:

SPONSOR TECNICO



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
Per il movimento sportivo pordenonese queste ultime stagioni, sono state particolarmente appaganti sotto il profilo 
risultati, sia negli sport individuali che in quelli di squadra. E. come Amministrazione Comunale, per comprovare la 
nostra vicinanza e il nostro supporto alle varie discipline, celebriamo atleti del passato, del presente, e investiamo 
anche in quelli del futuro, erogando borse di studio ai giovani che accanto allo studio emergono per le loro qualità 
sportive. 
Questa dinamica attività sportiva però non sarebbe stata possibile se non ci fossero state le sane società in grado di 
indirizzare le energie degli atleti, disporre di specifiche competenze per far emergere le loro 
potenzialità e impegnarsi nella complessa organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale. 
Fra queste l’Atletica Brugnera di diritto fa parte del Ghota delle società sportive del nostro territorio, poiché ha 
raggiunto questo livello oltre che per gli atleti che ha formato e che continua a plasmare sotto il profilo agonistico ed 
umano, anche per la perseveranza dimostrata nell’organizzare regolarmente il Giro Podistico internazionale “Città di 
Pordenone” giunto alla sua 33 edizione. 
Se ogni anno il “Giro” si replica onorato da una nutrita partecipazione di podisti, siano essi campioni di caratura 
internazionale, dilettanti o semplici appassionati, significa che gli atleti riconoscono il valore sportivo di un tracciato particolarmente 
idoneo ad esaltare le singole qualità sportive, ma è anche un riconoscimento alla bellezza del contesto urbano che ospita la competizione. 
Ringrazio quindi gli uomini e le donne che continuano ad impegnarsi per mantenere vivo ed attivo il podismo pordenonese e invito gli 
atleti a ricordare Pordenone come città ospitale che ha saputo soddisfare le loro aspettative. 
Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone

Saluto del Vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia
Nel 1947, in concomitanza della prima edizione del Giro Podistico di Pordenone, nasceva la Fiera Campionaria; coincidenza 
estremamente significativa che ci riporta al clima del dopoguerra, dove ogni persona aveva, nei propri occhi, solo futuro e voglia 
di lasciarsi alle spalle la tragica esperienza bellica. Si correva fra le strade di una Pordenone completamente diversa da quella 
che noi oggi conosciamo. Non c’erano risorse finanziarie disponibili per l’organizzazione, ma vi era l’entusiasmo e la voglia di 
organizzare un’iniziativa sportiva che potesse essere anche simbolo di un cambiamento rispetto al recente passato. Dal 1998 questa 
manifestazione sportiva, dopo una lunga sospensione, è ripartita con lo stesso entusiasmo delle prime edizioni, grazie all’ Atletica 
Brugnera Dall’Agnese Mobili ex G.S. Olindo Piccinato. Un’iniziativa che anche quest’anno è resa possibile grazie all’impegno degli 
organizzatori , dei numerosi volontari e di tutti i partner che la sostengono.
Con il Giro Podistico di Pordenone, i migliori atleti professionisti e gli amatori, hanno l’opportunità di condividere la passione per 
questa meravigliosa disciplina che incarna al meglio i valori sportivi. 
Inoltre è occasione per far conoscere la nostra città, regalandoci scorci e prospettive che spesso vengono tralasciate dalla nostra 
frenesia quotidiana.
L’augurio è che l’essenza di questa iniziativa possa essere, anche in questo momento di generale difficoltà, un simbolo di determinazione e collaborazione 
per ridare prospettive rosee al nostro avvenire.

Sergio Bolzonello
Vicepresidente e assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

Saluto del Presidente del CONI Regionale
A nome mio personale e dell’intero movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia rivolgo i miei più sinceri saluti a 
quanti prenderanno parte al “33° Giro Podistico internazionale Città di Pordenone” Sono onorato di indirizzare questo 
mio messaggio a tutti gli atleti, tecnici, volontari e più in generale sostenitori di questa manifestazione che da sempre 
rappresenta una meta certa e insostituibile per il mondo dello sport ed in particolare dell’atletica amatoriale e agonistica. I 
traguardi sportivi vanno di pari passo con quelli morali e arrivare al traguardo delle trentatre edizioni non è un traguardo da 
poco: significa che passione per lo sport e passione per il nostro territorio hanno spinto l’ASD Atletica Brugnera a credere 
nei valori etici, umani e naturalmente sportivi di quanti sostengono e amano l’atletica e l’attività podistica in particolare. 
La manifestazione ha assunto giustamente un carattere internazionale per cui è con vero piacere che dò il benvenuto a 
tutti quegli atleti, italiani e stranieri, che ospiterete e ospiteremo in queste nostre bellissime ed accoglienti terre.
L’augurio che in questa occasione vi faccio è quello di trovare ancora quegli stimoli che sono necessari a tutti voi, 
tecnici, atleti e dirigenti, per continuare sulla strada intrapresa e per raggiungere altri traguardi sia nello sport che nella 
vita. 

Il Delegato Coni per la Prov. di PN       Il Presidente CR Coni FVG
       Cav. Gian Carlo Caliman           Ing. Giorgio Brandolin

Saluto Del Presidente della Provincia di Pordenone
Lo sport che risveglia le piazze, che dà un volto nuovo alla città, che si presenta al meglio della sua forma e che fa del 
fair play una bandiera. È questo lo sport che la Provincia è orgogliosa di sostenere. 
Il Giro Podistico pordenonese fa parte della lista delle manifestazioni di cui andare fieri, e non solo per la nutrita schiera 
di atleti che vi prende parte o per lo spettacolo che assicura, ma soprattutto per l’entusiasmo che si porta addosso e 
che contagia tutto quello che lo circonda. Mille podisti tutti insieme non possono che emanare una carica energetica 
incomparabile e comunicare intensamente la passione dei giovani per l’atletica, disciplina sana e fuori dal giro degli 
sport da prima serata, e non certamente per demerito. Fidal pordenonese e Provincia collaborano da anni per divulgare 
l’atletica a scuola, sulla base delle buone pratiche sportive, del mantenimento della salute e della socializzazione. 
Il beneficio che queste manifestazioni danno, non va solo in un senso: da un lato il benessere degli atleti, dall’altro 
quello della comunità, che può guadagnarne anche economicamente. Questa non è Firenze, certamente, ma è un 
territorio che racchiude in sé tante piccole perle, basta avere voglia e tempo di conoscerle. Borghi antichi che sono 
un patrimonio di bellezza e storia, artigiani che hanno fatto la fortuna del territorio e che lo hanno lanciato all’estero, 
manifestazioni sportive e culturali di spicco e di richiamo, vino tipico e pluri-premiato, piatti tradizionali e genuini, 
panorami e natura meravigliosi.  Argomenti, questi, tutti buoni per sostenere e rilanciare il commercio, la ristorazione 
e i servizi in un territorio che non manca certo di attrattiva e di ospitalità. 
Mi auguro, dunque, che atleti, team e accompagnatori, una volta terminata la gara, vogliano fermarsi qualche giorno nel Pordenonese 
per godere della nostra imbattibile ospitalità.
Non da ultimo, ringrazio tutti coloro che quotidianamente si spendono per lo sport: dal comitato organizzatore, che ogni anno riesce a 
superare se stesso, alle associazioni locali, il cui lavoro in rete permette di pianificare un calendario senza sovrapposizioni e garantisce 
massima cooperazione, dalla Fidal locale, sezione attivissima ed aggiornata, ai volontari, senza i quali tutto riuscirebbe assai più 
ridimensionato. 
Un caloroso augurio, dunque, a tutti i partecipanti, perché possano continuare a fare sport con orgoglio e dedizione, ma soprattutto 
possano tagliare il traguardo del successo!

Saluti sportivi,
Alessandro Ciriani
Presidente della Provincia di Pordenone



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

ARRIVO
Piazzale XX Settembre

IL PERCORSO grande è interamente asfaltato e chiuso al traffico.

Mt. 1.730

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

Ho avuto spesso modo di rilevare come le capacità organizzative dell’Atletica Brugnera non siano assolutamente da meno 
rispetto a quelle tecniche. Sappiamo tutti come la Società di Ezio Rover e Carlo Cargnello occupi posizioni di vertice non solo 
in campo regionale ma, da qualche anno a questa parte, anche in campo nazionale. L’impegno che sicuramente richiede la 
cura di tanti atleti di vertice non la distoglie però dal mettere in piedi Manifestazioni di assoluto livello sia su pista che su 
strada. L’Atletica Brugnera in effetti è nata occupandosi prevalentemente di “podismo” e di atleti master: ora ha spostato il 
tiro ma la vocazione per le corse su strada non è mai stata dimenticata. In primavera si inizia con la Maratonina di Brugnera, 
che quest’anno ha anche assegnato i titoli regionali, in estate si prosegue con le due tappe del Meeting Internazionale su 
Pista e si va poi a concludere in autunno con il Giro di Pordenone, Manifestazione che l’Atletica Brugnera ha fatto rinascere 
nel 1998 dopo un intervallo di 35 anni. Le prime 16 edizioni sono andate in scena nell’immediato dopoguerra dal 47 al 62, 
quando Pordenone non era che un piccolo centro della provincia di Udine e si respirava un’aria da pionieri. Da quando la 
gara è rinata, quella del 2014 è la 17^ edizione, che porta il totale alla ragguardevole cifra di 33. Una 33^ edizione che una volta di più porterà 
la corsa nel cuore pulsante di quella che è ormai una moderna città. Correre nei centri storici è affascinante ma comporta tutta una serie di 
problemi organizzativi e logistici che solo la disponibilità del Comune di Pordenone e del Sindaco Pedrotti permette di risolvere. Top runners, 
atleti master e cittadinanza, opportunamente mischiati, garantiscono un sicuro successo per quella che si è sempre rivelata non solo una grande 
gara di livello internazionale ma anche una festa per tutti: per chi corre, per chi cammina e per chi guarda. Un sentito ringraziamento per le 
Istituzioni, per gli sponsor e per tutti gli atleti, di qualsiasi livello, che rendono possibile questa grande kermesse: l’Atletica Brugnera dimostra 
che è possibile gestire grandi atleti e, ad un tempo, grandi Manifestazioni con umiltà e con passione, avendo nel mirino solo la grandezza e la 
promozione del nostro grande Sport. 

Avv. Guido Germano Pettarin
Presidente Regionale della FIDAL

Saluto del Presidente Nazionale della Fidal

Il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone è esempio brillante di radicamento nel territorio, sapienza organizzativa, 
di continuità e allo stesso tempo capacità di rinnovarsi negli anni. Le stesse qualità che hanno permesso all’Atletica Brugnera 
Friulintagli di ricavarsi uno spazio di primo piano nel panorama dell’atletica nazionale, come testimoniano i tanti giovani che 
con la sua maglia non perdono occasione per mettersi in luce sulle piste italiane e internazionali.  La corsa è disciplina per 
tutti, che affascina e appassiona proprio per la sua semplicità. Un incanto che a Pordenone ogni anno rivive attraverso sfide 
di grande rilievo, agonismo e partecipazione. Mantenere viva una manifestazione di questo calibro, riuscendo nel contempo 
a  illuminarla ogni anno con nuovi spunti e sfide, è requisito non scontato. A nome della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera e di tutto il movimento esprimo quindi il mio saluto e la mia gratitudine a tutti i protagonisti della competizione, e 
uno speciale in bocca al lupo alle persone il cui lavoro ed entusiasmo rendono possibile la buona riuscita dell’evento. 
Buona atletica a tutti!

Alfio GIOMI
Presidente Nazionale della FIDAL





Claudio PEDROTTI Sindaco di Pordenone

Debora SERRACCHIANI Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Sergio BOLZONELLO Vice Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Giorgio BRANDOLIN Presidente CONI Regionale 
Alessandro CIRIANI Presidente Provincia di Pordenone
Gianni TORRENTI Assessore Regionale allo Sport
Alfio GIOMI Presidente F.I.D.A.L. Nazionale
Germano Guido PETTARIN Presidente Regionale F.I.D.A.L.
Gian Carlo CALIMAN Delegato Provinciale CONI
Ezio ROVER Presidente Provinciale F.I.D.A.L. 
Pietro TROPEANO Vicepresidente Regionale F.I.D.A.L.
Marco CANDUSSIO Presidente Regionale Centro Sportivo Italiano
Matteo REDOLFI Responsabile Regionale Amatori e Master
Loris PASUT Fiduciario G.G.G. di Pordenone
Glemy POLESE Responsabile Provinciale Amatori e Master
Patrizio RAMPAZZO Presidente Ass. NAz. Atleti Olimpici e Azzurri d’ITalia
Dario CODERMATZ 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
Luciano SOLDAN

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 “Brugnera in 
Festa” - Motostaffetta Dall’Agnese - Gli Atleti, i Dirigenti, i Tecnici dell’Atletica Brugnera Friul Intagli



REGOLAMENTO

33° 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 33a edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, manifestazione di corsa su strada a carattere Internazionale, 
riservata alle categorie Esordienti M/F – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Junior/ Promesse/Senior M/F. Possono partecipare 
tutti gli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. e ad Enti di Promozione Sportiva firmatari della convenzione FIDAL-EPS, per l’anno 2014; 
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 Promozione Sportiva, 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 categorie SENIOR della FIDAL. Gli atleti 
appartenenti all’Alpe Adria all’atto dell’iscrizione devono allegare la fotocopia del tesseramento 2014 alla propria Federazione 
e copia del Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica “Atletica leggera”.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo ON LINE collegandosi sul sito WWW.FIDAL.IT entro le ore 20.00 di giovedì 
11 settembre 2014.- (Gli atleti Junior/Promesse/Senior partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio 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: 
atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com o a mezzo fax 0434.613291 entro le ore 20.00 di giovedì 11 settembre 2014 DOPO 
TALI TERMINI NON SARANNO ACCETTATE ALTRE ISCRIZIONI COME NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL 
GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Categorie Giovanili – gratuite con pacco gara (vedi pagina seguente)
Categorie Assolute €. 10.00, con pacco gara (vedi pagina seguente), da versarsi all’atto del ritiro pettorale e che verrà 
consegnato alla restituzione del pettorale e del microchip.-
Gli atleti da 23 anni in poi privi di tesseramento possono iscriversi entro le ore 20.00 del 11 settembre 2014 a mezzo email: 
atleticabrugnerafriulintagli@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) mezzo bonifico bancario BCC 
Pordenonese filiale di Brugnera: IBAN IT 32 V 08356 64790 000000040125
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 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. 



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

fiNo aNNi 34
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 30° cl.to b.v. €.   30.00

 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

dalla 16°
alla 20° cl.ta

b.v. €.  30.00

MASCHILI FEMMINILIMASCHILI FEMMINILI
Master Femminili
Da SF 35 e 
seguenti dopo le 
prime 20 
classificate

Prime quattro di 
ogni categoria

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

Primi otto 
categorie MM/50- 
MM/55 - MM/60

Primi tre delle 
restanti categorie

 SENIOR/ MASTERSENIOR/ 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 Premia-
zioNe dovraNNo delegare PersoNe dello stesso sesso. l’ iNNosservaN-
za di suddetta regola comPorterà l’aNNullameNto del Premio.

PACCO GARA JUNIOR/PROMESSE/SENIOR
Confezione Caffè Grosmi da 500 gr macinato 

e 1 kg di pasta

PACCO GARA GIOVANI
Confezione Caffè Grosmi da 250 gr macinato

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

COME RAGGIUNGERE
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
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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  

Esordienti B/C F.  1^cl.ta Piva Irene Pol.va Caprioli

Esordienti A F.  1^cl.ta Comina Camilla G.S.Quantin –tratt.1^ nov.

Esordienti B/C M.  1^ cl.to Angaran Aleardo Polisportiva Caprioli

Esordienti A M.  1^ cl.to Sacchet Alessandro G.S.Quantin – tratt.1^ nov.

Ragazze  1^ cl.ta Avoledo Fabiola Libertas Casarsa

Ragazzi  1^ cl.to Cencarelli Nicolò Polisportiva Caprioli

Cadette  1^ cl.ta Pittin Cristina Libertas Tolmezzo

Cadetti  1^ cl.to Bernardi Stefano G.S:Quantin – tratt. 1^ nov.

Allieve  1^ cl.ta Ferrazzi Silvia Atl.Vicentina

Allievi  1^ cl.to Marsura Filippo Antonio Trevisoatletica

Amatori F.  1^ cl.ta Sella Sara Atl.Mogliano

Amatori M.  1^ cl.to Corso Gianfranco Polisportiva Montereale

Master F.  1^ cl.ta Lena Alessandra Atl.Brugnera Friulintagli

Master M.  1^ cl.to Iommi Giovanni G,P,Livenza Sacile

Junior M.  1^ cl.to Singh Sukhpreet Atl.Brugnera Friulintagli

Pro/Sen F.  1^ cl.ta Wolkeba Bekele Asmerawo Etiopia

 2^ cl.ta Toniolo Deborah G.S.Forestale

 3^ cl.ta Montrone Teresa Alteratletica Locorotondo

Pro/Sen M.  1^ cl.to Rukundo Sylvain Toscana Atl. Cariplo

 2^ cl.to Rachik Yassine Atl.Cento Torri Pavia

 3^ cl.to Kibet Enry Kimtai Kenia

Esordienti B/C F.   1^ cl.ta Comina Camilla  G.S. Quantin - Tratt. I Novembre

Esordienti A    F.   1^ cl.ta Pivetta Julie Pol.va Libertas Porcia

Esordienti B/C M.  1^ cl.to Busin Leonardo  G.S.Quantin - Tratt. I Novembre

Esordienti A    M.  1^ cl.to Mbalam Kinavuidi Herve Pol.va Libertas Porcia 

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

Ragazzi  1^ cl.to  Garbuio Riccardo Atl. Sernaglia Mob. Villanova

Cadette  1^ cl.ta   Camerin Veronica  Atl. Lib.’Tonon spa’ Vittorio V.to

Cadetti  1^ cl.to  Bernardi Stefano  G.S. Quantin - Tratt. I Novembre

Allieve  1^ cl.ta  Maraga Laura  G.S. Quantin - Tratt. I Novembre

Allievi  1^ cl.to Singh Sukhpreet  Atl. Brugnera Friulintagli

Amatori F.  1^ cl.ta  Minetto Barbara  Italiana Azzano Runners

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

Master  F.  1^ cl.ta   Lena Alessandra  Atl.Brugnera Friulintagli

Master M.  1^ cl.to  Iommi Giovanni  G.P. Livenza Sacile

Junior F.  1^ cl.ta   Dessi Francesca  Audacia record Atletica

Junior M.  1^ cl.to  Magoga Mekonen  Atl.Brugnera Friulintagli

Pro/Senior F. 1^ cl.ta  Jepkurgat Hellen Kenia  Gioadventures G.A.M.E.

              2^ cl.ta  Kifle Alem Fikre      Etiopia

              3^ cl.ta  Achola Janet          Uganda

Pro/Senior M.  1^ cl.to  Regasa Zelalem Bacha  Etiopia

               2^ cl.to  Kibor William Kenia  G.P. Parco Alpi Apuane

               3^ Makalla Daudi Liokitok Kenia  Atl.Insieme New Foods VR 

30° Edizione 2011 31° Edizione 2012

32° Edizione 2013




