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Con la collaborazione dell’assessorato allo sport
del comune di Fontanafredda e del comitato Festeggiamenti
della Parrocchia “S.S. Redentore” di Villadolt

Sabato 2
Luglio 2011
ore 18.30

località
VILLADOLT

4° GIRO PODISTICO
COMUNE DI FONTANAFREDDA
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
DI CORSA SU STRADA IN NOTTURNA

Anche quest’anno nel mese di luglio 
abbiamo il piacere di presentare nel 
nostro Comune il “4° GIRO PODISTI-
CO COMUNE DI FONTANAFREDDA”, 
un avvenimento sportivo che gode di 
grande prestigio e che avrà luogo a 
Villadolt durante la Festa del SS. Re-
dentore.
Questo evento, iniziato nel 2008, ha da 
subito riscosso grande successo tanto 
che dall’anno scorso ha ricevuto il rico-

noscimento di “Manifestazione Nazionale di Corsa su Strada” 
ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL. Questa manife-
stazione è inoltre prova della “COPPA Provincia di Pordenone 
Gran Premio Gioielleria Basso”.
È pertanto motivo d’orgoglio per me e per questa Amministra-
zione collaborare alla buona riuscita di questa manifestazione, 
diventata un appuntamento di interesse nazionale per tutti i 
numerosi appassionati della corsa.
Desidero ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale 
l’Organizzazione per quanto con grande dedizione ha fatto e 
continua a fare; è infatti grazie al suo impegno ed entusiasmo 
che anche quest’anno ha reso possibile la realizzazione di que-
sto evento sportivo, momento di grande coesione sociale.
Con grande piacere quindi porgo un sentito augurio alla buona 
riuscita di questo “4° Giro Podistico - Comune di Fontanafred-
da”, nella speranza che il successo ottenuto da questa mani-
festazione nelle scorse edizioni si rinnovi anche quest’anno.

Diamo il benvenuto a tutti gli atleti e che vinca il migliore!

Il Sindaco
Giovanni Baviera

Quarta edizione per la corsa su strada 
in notturna che già l’anno scorso ha ri-
scosso grande successo di pubblico e 
atleti. La formula serale è riuscita a dare 
una partecipazione importante di pub-
blico che sulle strade del circuito ha sa-
puto riscoprire la vicinanza agli atleti ed 
il calore di sostenitori di ogni età. Inserita 
nel calendario della Coppa Pordenone, 
la tappa di Fontanafredda segna oramai 
un appuntamento fisso per i runners 

nostrani e non solo. Non mancheranno le sorprese di prestigio 
del circuito podistico. Il mio augurio più sincero agli atleti che 
si contenderanno il risultato. Un grazie agli organizzatori, a tutti 
coloro che in varia misura e modo fanno si che questo evento 
come altri nel nostro territorio possa aver luogo ogni anno in pie-
na sicurezza e con grande rispetto di tutti. Un invito ai cittadini di 
Fontanafredda che mi aspetto numerosi lungo il tracciato.
Un grosso in bocca al lupo a tutti.

L’assessore allo Sport
Alessandro Feltrin

2 ° T R O F E O GRAN PREMIO

Organizzato da:

Federazione
Italiana di
atletica leggera

Polisportiva
Libertas
Polcenigo

Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano

Con il contributo:

Provincia di
Pordenone

Comune di
Fontanafredda

Con la collaborazione di:

A.S.D.
Società
Ciclistica di
Fontanafredda

Protezione
Civile di
Fontanafredda

Vigilanza
Volontariato
Comune di
Fontanafredda

Riservata alle Categorie Fidal:
Giouanili, Assoluti,  Amatori,
Master Maschili e Femminili

8a PROVA AMATORI - MASTER
6a GIOVANlLE - 24° ED. COPPA
PROVlNC IA  D I  PORDENONE

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.
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Via Rossini, 6
VIGONOVO di Fontanafredda (PN)

Supermercato

Via Pastrengo, 13/B
33074 Fontanafredda (PN)

Tel. e Fax 0434 997788

Viale Europa Unita, 11
Fontanafredda (PN)

Tel. +39 0434 565188
Fax +39 0434 997804

ceafsrl@tin.it
www.impresaceaf.com

Via Puccini, 3
Vigonovo

di Fontanafredda (PN)

Via Roma, 111
31043 Fontanelle (TV) Via Grigoletti, 33 - 33074 Fontanafredda (PN)

Tel. e Fax 0434 99196 - www.ristorantefassina.it

via S.Egidio, 52 - 33074 Fontanafredda (PN
Tel. +39.0434.998971 - www.grimel.it

Via Pastrengo, 13/B
33074 Fontanafredda (PN)

Tel. e Fax 0434 997788

area di servizio di:

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Gommista
Cambio Olio - Cambio Pastiglie Freni

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

EREDI DELLA GASPERA

FONTANAFREDDA - Viale Venezia, 61 - Tel. 0434 565212

BEAUTY ESTETICA

di Maccari Nadia

Via Roma, 51
31013 Codognè (TV)
Tel. 0438 795524

FONTANAFREDDA (PN) - Viale venezia, 86/4
Centro Comm. Meta center - Tel. 0434 999603

Occhiali e lenti direttamente dalla produzione.

Per informazioni:
segreteria@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

REGOLAMENTO:
La gara si terrà a Fontanafredda (PN)

Località Villadolt - Sabato 2 luglio 2011.

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.

Iscrizioni :
Le iscr iz ioni  possono pervenire tramite e-mai l 
(info@libertaspolcenigo.it o libertaspolcenigo@libero.it) o 
via fax (0434.74343) entro giovedì 30 giugno ore 20.00 (gli 
iscritti alla Coppa Pordenone sono iscritti automaticamente).
Le iscrizioni devono riportare Cognome, Nome, data di na-
scita dell’atleta, Società di appartenenza, categoria e nu-
mero 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.

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 clas-
sificate
Cat. Master femminili  Premio in natura alle prime 3 clas-
sificate

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.


