


Il 3° Giro podistico 
“ C o m u n e d i 
Fontanafredda” è diventato 
un appuntamento di 
interesse nazionale 
e, anche quest’anno 
la manifestazione si 
disputerà a Vi l ladolt 
durante la Festa del SS. 
Redentore nel mese di 
luglio p.v.

Collaborare alla buona riuscita di questa 
manfestazione è un motivo di orgoglio per 
questa Amministrazione in quanto il nome di 
Fontanafredda sarà conosciuto in tutta Italia 
proprio perché, da quest’anno la manifestazione 
è stata riconosciuta come “Manifestazione
Nazionale di Corsa su Strada”.

A tutta l’Organizzazione che riesce con 
l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo ad 
organizzare un incontro sportivo di importante 
spessore sociale e culturale - elementi, questi, 
fondamentali che confermano e depongono a 
favore di un sicuro successo - va il plauso sentito 
dell’Amministrazione Comunale.

Auguro infine una buona riuscita della gara e 
porgo un caloroso saluto unito ad un sincero 
ringraziamento agli organizzatori per quanto hanno 
saputo fare e che quotidianamente continuano a 
fare, affinché questa disciplina sia conosciuta ed 
amata da un pubblico sempre più vasto.

Agli atleti rivolgo un caloroso benvenuto e ...
un grosso “in bocca al lupo”.

Il Sindaco
Giovanni Baviera

È con vero piacere che 
l’assessorato allo Sport 
riporta il podismo sulle 
strade di Fontanafredda nella 
frazione di Villadolt dove si 
disputerà la settima prova 
del trofeo Coppa Pordenone 
2010. In un circuito veloce, 
tutto in asfalto, in notturna, 
illuminato e tra le case di un 
agglomerato residenziale 
nel centro del comune gli 

atleti si sfideranno in una delle ultime gare previste 
dal calendario dell’avvincente circuito provinciale. 
Ancora una volta uno sport di fatica, determinazione 
e passione. Uno sport praticato da tanti sicuramente 
alla portata di tutti, uno sport sano, una schiera di 
concorrenti che va dai giovanissimi agli anziani, dalle 
donne agli uomini, dagli agonisti agli appassionati che 
sa ancora entusiasmare con la sua semplicità ed il suo 
immancabile calore umano di un tifo che non è per 
qualcuno, ma per tutti dai primi agli ultimi perché se chi 
vince si guadagna a pieno titolo il podio tutti coloro che 
partecipano si meritano un grande applauso. È con lo 
stesso calore umano che ringrazio personalmente tutti 
coloro che collaborano alla realizzazione di questa 
edizione 2010. In particolare il mio apprezzamento va 
al presidente Fidal Pordenone Ezio Rover, alla società 
podistica Libertas Polcenigo, ad Antonio Landa 
atleta e podista per i preziosi suggerimenti e per la 
supervisione, alla Società Ciclistica Fontanafredda per 
l’immancabile supporto sul circuito, ai volontari della 
Sicurezza Civica di Fontanafredda, alla Protezione 
Civile, a tutte le forze dell’ordine coinvolte che 
garantiranno la sicurezza necessaria. Infine un grazie 
alla Parrocchia S.S. Redentore per le infrastrutture a 
disposizione dei concorrenti e per i festeggiamenti e le 
premiazioni del dopo gara.
Un grazie sincero a tutti ed un grosso in bocca al lupo.

L’assessore allo Sport
Alessandro Feltrin



di Pollesel Antonio e De Faveri Andreino
Via Bionzere, 19 - 31010 Orsago (TV) - Tel. 0438 990833

Carrozzeria P.D.F. snc

SOCCORSO STRADALE

REGOLAMENTO:
La gara si terrà a Fontanafredda (PN) - località Villadolt - Sabato 3 luglio 2010.
L’ A.S.D. Polisportiva Libertas Polcenigo, con il patrocinio del Comune di Fontanafredda, Provincia di 
Pordenone e Regione FVG vista l’approvazione del C.R. FVG FIDAL, organizza, in collaborazione con il 
Comitato Provinciale FIDAL di Pordenone, GGG di Pordenone e a tutte le Associazioni del Comune.

Manifestazione Nazionale di Corsa su Strada riservata a tutti gli atleti regolarmente tesserati per le 
società FIDAL affiliate 2010 nelle categorie Giovanili, Assolute, Amatori e Master maschili e femminili  
con un numero illimitato di atleti.  
Il ritrovo è fissato presso il Centro Parrocchiale di Villadolt di Fontanafredda alle ore 17.45.

Per informazioni:

info@libertaspolcenigo.it

responsabile tecnico e organizzativo:
Antonio Landa   cell. 339 4516367

presidente a.s.d. Polisportiva Libertas Polcenigo:
Giancarlo Cuscunà  cell. 347 2949184 - fax 0434 74343



FONTANAFREDDA
V.le Venezia, 61

Tel. 0434 565212

Viale Europa Unita, 11 - Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 565188 - Fax +39 0434 997804

ceafsrl@tin.it - www.impresaceaf.com

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni possono pervenire tramite e-mail (info@libertaspolcenigo.it o libertaspolcenigo@libero.it) 
o via fax (n° 0434.74343) entro giovedì 1 luglio ore 20.00 (gli iscritti alla Coppa Pordenone sono iscritti 
automaticamente).
Le iscrizioni devono riportare Cognome, Nome, data di nascita dell’atleta, Società di appartenenza, 
categoria e numero tessera FIDAL. La quota d’iscrizione per le gare delle categorie assolute, amatori e 
master maschili e femminili è pari a  5,00, gratuito per le categorie giovanili.

Via M. Giol, 22 - Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Tel. 0434 99069



FONTANAFREDDA
V.le Venezia, 61

Tel. 0434 565212

PROGRAMMA:
ore 17.45 Ritrovo categorie giovanili       
ore 18.30 Partenza Esordienti M/F m.600  (1 giro piccolo)
ore 18.45 Partenza Ragazzi/e m.1200  (2 giri piccoli)
ore 18.50 Ritrovo categorie assolute
ore 19.00 Partenza Cadetti/e m.1800  (3 giri piccoli)
ore 19.20 Partenza Allievi/e m.2400  (4 giri piccoli)    
ore 19.40 Partenza Assoluti/Amatori/Master

femminili e Master maschili
da MM50 in su m.5250  (3 giri grandi)

ore 20.15 Partenza Assoluti/Amatori/Master
fino MM45 m.7600 (1 giro piccolo+4 giri grandi)

A seguire Inizio premiazioni

Gli orari del settore giovanile potranno subire variazioni
in base al numero degli iscritti e comunque comunicati
tempestivamente al momento del ritrovo.

Via Bocche di Sotto, 6 - 31010 Orsago (TV)
Tel. 0438 991635 - Fax 0438 994014

info@autofficinaeurocar.it - www.autofficinaeurocar.it
Via M. Giol, 22 - Vigonovo di Fontanafredda (PN)



PREMIAZIONI:
Ai classificati in ordine di arrivo (per le categorie J/P/S/Master)*:

MASCHILI   FEMMINILI
1°  B.V. 200   1°  B.V. 200
2°  B.V. 150   2°  B.V. 150
3°  B.V. 120   3°  B.V. 120
4°  B.V. 90   4°  B.V. 90
5°  B.V. 70   5°  B.V. 70
6°-7°-8°-9°-10° B.V. 50 6°-7°-8° B.V. 50 *gli amatori. Come da regolamento FIDAL

Assoluti (J/P/S) maschili e femminili
Premio in natura ai primi 10 maschili e 10 femminili

Amatori e Master Femminili
Cat. Amatori femminili Premio in natura alle prime 5 classificate
Cat. Master femminili  Premio in natura alle prime 3 classificate

Amatori e Master Maschili
Cat. Amatori e Master MM35, MM40 e MM45 premio in natura ai primi 10 classificati
Cat. Master MM50 premio in natura ai primi 8 classificati
Cat. Master MM55 e MM60 premio in natura ai primi 6 classificati
Cat. Master MM65 e oltre premio in natura ai primi 3 classificati

Giovanili
Primi sei classificati per ogni categoria (Esord./Rag./Cad./All.) sia maschile che femminile

I premi non sono cumulabili.
La società organizzatrice si riserva di mettere a disposizione altri premi.

Via Pastrengo, 13/B
33074 Fontanafredda (PN)

Tel. e Fax 0434 997788
Villadolt di Fontanafredda (PN)
Viale Europa, 65/C - Tel. 0434 997992

SNACK
BAR
PIZZERIA
DA ASPORTO
Chiuso il Lunedì



Via Rossini, 6
VIGONOVO di Fontanafredda (PN)

Supermercato

Via Gorizia, 20 - 33077 Sacile (PN)
Tel. e Fax 0434 783598

digasnc@libero.it - www.paginegialle.it/digasnc

Fornitura, sviluppo, realizzo e posa in opera di

MARMI - PIETRE - GRANITI - PORFIDI
GRES - CERAMICHE

Via Paolo Diacono, 3 - Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 312712 - Fax +39 0434 998932

info@tsviaggi.com - www.tsviaggi.com

Technical Sports di Santin Gianni

Via Grigoletti, 33 - 33074 Fontanafredda (PN)
Tel. e Fax 0434 99196

www.ristorantefassina.it

Cell. 335 388040
Via Don Pietro della Toffola, 20

ACQUAVIVA s.r.l.

Via Puccini, 99
Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. e Fax 0434 99141
info@baviera.it



OMEOPATIA - FITOTERAPIA
COSMESI - APPARECCHI ELETTROMEDICALI

AUTOANALISI

Via Grigoletti - Fontanafredda (PN) - Tel. 0434 99076
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