GARE NON COMPETITIVE:

di km. 7,032, km 14,064, km. 21,097 e camminata di NORDIC WALKING km 7,032
(aperte a tutti) con partenza unica alle ore 9.30 dietro gli atleti agonisti.
Iscrizioni il giorno della manifestazione fino alle ore 8.50.
Si raccomanda agli atleti partecipanti alla camminata di NORDIC WALKING
di osservare il regolamento per non ostacolare i podisti.

IMPORTANTE:

Per gli atleti FIDAL già iscritti al circuito della Coppa Pordenone diventa obbligo l’ulteriore
iscrizione specifica alla Maratonina o alla 7,032 Km a mezzo ONLINE e, mail o fax per
possessori di RUN CARD appartenenti ad enti di promozione che hanno sottoscritto la
convenzione con la FIDAL e atleti AlpreAdria con distinzione di percorso (21,097 km e
7,032 km) entro i tempi stabiliti dall’organizzazione ore 20.00 di Giovedì 19 Marzo 2020. Gli
atleti FIDAL iscritti alla Coppa Pordenone che gareggeranno portando a termine la 7,032
km avranno diritto alla presenza con bonus e verranno classificati nella propria categoria a
seguire i classificati della Maratonina 21,097 km. contribuendo anche alla classifica di
società.
Il ritrovamento del presente volantino esposto in località non autorizzate è da ritenersi
puramente casuale e senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori.
PARTENZA:
in via SS. Trinità
(davanti Scuola Elementare)
Via Giolitti
Via Villa Varda
(ingresso e uscita parco)
Via Villa Varda Via Dante
Via Ungaresca
Via L. da Vinci
Via Del Mas
Via Fermi
Via Ungaresca
Via G. Galilei
Via Del Mas
ARRIVO:
in via SS. Trinità
(davanti Scuola Elementare)
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percorso km. 7,032 da ripetersi 3 volte (per la Maratonina), omologato
pianeggiante asfaltato eccetto breve tratto Parco di Villa Varda. Gara Km 7,032
equivalente al primo giro del percorso.
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PERCORSO:

Federazione Italiana
di Atletica Leggera

Comune di
Pordenone

Il Comune di Brugnera e l’Atletica Brugnera - Pordenone - Friulintagli con
il Comitato Provinciale FIDAL, i Giudici GGG e tutte le Associazioni del Comune
ORGANIZZANO

21 MARATONINA
a

COMUNE DI BRUGNERA - ALTO LIVENZA

DOMENICA 22 MARZO 2020 - PARTENZA ORE 9.30
via Santissima Trinità, Brugnera (PN)

Gran Premio

GARA COMPETITIVA DI KM 7,032

21A EDIZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE KM 21,097
GARA NON COMPETITIVA di Km 7,032 - km 14,064 - Km 21,097
APERTA A TUTTI partenza ore 9,30 in coda alla Gara Competitiva

CAMMINATA DI NORDIC WALKING KM 7,032
2 prova 33a edizione - Coppa Provincia di Pordenone
a

ITALIA7 GOLD - TV SAT
SKY canale 832

TELEFRIULI

ALL’INTERNO DELLA RUBRICA START

21° MARATONINA COMUNE DI BRUGNERA - ALTO LIVENZA
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo ON-LINE collegandosi sul sito
WWW.FIDAL.IT (tramite la società) entro le ore 24 di giovedì 19 marzo 2020 sia
per la maratonina sia per i km. 7,032. Gli atleti muniti di
, gli atleti
appartenenti ad Alpe Adria e gli atleti appartenenti ad enti di promozione
sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL ed in possesso di
RUN CARD e gli atleti stranieri con tesseramento a federazione riconosciuta IAAF
dovranno effettuare le iscrizioni a mezzo: fax 0434 54413 o mail
iscrizioni@atleticabrugnera.com o aetios.r@gmail.com entro giovedì
19 marzo 2020 allegando copia del certificato di idoneità agonistica all’atletica
leggera (non verrano accettati altri tipi di certificato di idoneità) tessera
RUN CARD. Per partecipare alla mezza maratona gli atleti tesserati FIDAL o
federazione straniera devono essere nati prima del 2003 mentre gli atleti
RUN CARD devono essere nati prima del 2001. La misurazione dei tempi e
l‘elaborazione delle classifiche è a cura della TDS e le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello. Nella gara km 7,032 possono
partecipare anche gli atleti tesserati ente promozione sportiva.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle
norme della FIDAL e del R.T.I. DOPO TALI TERMINI NON SARANNO ACCETTATE
ALTRE ISCRIZIONI COME NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO
DELLA MANIFESTAZIONE O SOSTITUZIONI.

Elenco ufficiale dei premi

Tempo massimo consentito gara di mezza maratona 2h 30’

Classificati assoluti maschili km. 21,097
1° B.V. € 400,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
2° B.V. € 300,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
3° B.V. € 200,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
4° B.V. € 150,00
Agli atleti italiani ed equiparati italiani verrà
corrisposto un ulteriore b. v. pari al 25%
5° B.V. € 100,00
dell’entità del premio corrispondente alla
dal 6° al 10° B.V. € 40,00
posizione di classifica conseguita
dal 11° al 15° B.V. € 25,00
1° cl.to che batterà il record della corsa
(Amour Rached 1h.01.53 - 2005) ulteriore premio € 150,00
Gli atleti per le premiazioni in denaro devono fornire alla segreteria
il proprio codice IBAN Bancario

Categorie Master maschili km. 21,097:
(dopo i primi 15 classificati )

SM fino 34 anni
MM.35/MM.40/MM.45/MM.50
MM.55/MM.60/MM.65
Restanti categorie primi ai 3 cl.ti

Premio ai primi 6 cl.ti
Premio ai primi 8 cl.ti
Premio ai primi 5 cl.ti

QUOTE D’ISCRIZIONE:

- Quota di iscrizione gare non competitive compresa camminata di
NORDIC WALKING € 5,00 con pacco gara: (pacco caffè Grosmi alta qualità da 500 gr
o paio calzini Asics/Intersocks).
- Quota di iscrizione gara competitiva Maratonina € 15.00 con pacco gara:
(pacco caffè Grosmi alta qualità da 500 gr o paio calzini Asics/Intersocks)
+ medaglia celebrativa
– Quota iscrizione gara competitiva km.7,032 €. 10,00 con pacco gara:
(pacco caffè Grosmi alta qualità da 500 gr o paio calzini Asics/Intersocks).
Le quote di iscrizione vanno versate al ritiro pettorale
Domenica 22 Marzo dalle ore 7 alle ore 9

INFORMAZIONI e CLASSIFICHE:

Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@gmail.com
Lucio Poletto cell 334.9159818 - e.mail: poletto.lucio@hotmail.it
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.

Classificati assoluti femminili km. 21,097

1a B.V. € 400,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
2a B.V. € 300,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
3a B.V. € 200,00 + iscrizione gratuita maratona o maratonina Unesco del 31/03/19
4a B.V. € 150,00
Alle atlete italiane ed equiparate italiane verrà
a
corrisposto un ulteriore b. v. pari al 25%
5 B.V. € 100,00
dell’entità del premio corrispondente alla
dal 6a al 10a B.V. € 40,00 posizione di classifica conseguita

1a cl.ta che batterà il record della corsa
(Koriuki Jane 1h.12.33 - 2005) ulteriore premio € 150,00

Categorie Master femminili km. 21,097:
(dopo le prime 10 classificate )

Verranno premiate le prime 4 cl.te di ogni categoria.

Gli atleti per le premiazioni in denaro devono fornire alla segreteria
il proprio codice IBAN Bancario

Classifica maschili / femminili km. 7,032
Verranno premiati i primi 15 cl.ti maschili assoluti
e le prime 8 cl.te femminili assolute.
GLI ATLETI PREMIATI DEVONO ESSERE PRESENTI
(IN CASI PARTICOLARI POSSONO INCARICARE ALTRA PERSONA DELLO STESSO SESSO)

La Società organizzatrice non è tenuta a far pervenire i premi ad atleti e società non
presenti alle premiazioni.
GARE NON COMPETITIVE, RICCHI PREMI A TUTTI I GRUPPI CON ALMENO 20 ISCRITTI.

