
LA PRESENTAZIONE E LA MANIFESTAZIONE VERRANNO INTERAMENTE TRASMESSE 
DA        TELEPORDENONE LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2011 ORE 13,30 e MARTEDI’ 20 SETTEMBRE ore 13,30,

DA          - CANALE 932-855 CARPE DIEM  SABATO 24 SETTEMBRE 2010 ORE 14,00
TELEFRIULI RUBRICA SETTIMANALE START il 21 Settembre alle ore 20.00 

con replica l’ 22 Settembre mattino e il 24 Settembre  alle ore 19,45 

PROGRAMMA

ARRIVO
Piazza XX Settembre

Mercoledì 7 Settembre 2011
ore 20.30 Presentazione Manifestazione in Sala Consiliare del Municipio di Pordenone

Domenica 11 Settembre 2011
Mattino
ore 07.30   Ritrovo giurie e concorrenti
ore 09.00   Partenza cat. Amatori/Master Femminili e MM.50 ed oltre km. 10 (4 giri)
ore 10.00   Partenze cat. Amatori e Master Maschili fino alla MM.45 km. 10 (4 giri)
ore 11.45   Premiazioni
Pomeriggio
Ore 14.00   Ritrovo giurie e concorrenti
ore 14.45   Termine tassativo ritiro pettorali
ore 15.00   Partenza cat. Esordienti M e F cat. B - 1 giro piccolo m. 600
ore 15.10   Partenza cat. Esordienti M e F cat. A - 1 giro piccolo m. 600
ore 15.20   Partenza cat. Ragazze - 1 giro ridotto m. 1000
ore 15.30   Partenza cat. Ragazzi - 1 giro ridotto m. 1000
ore 15.40   Partenza cat. Cadetti/e - 1 giro medio mt. 1750
ore 16.00 Partenza cat. Allievi/e 1 giro grande + 1 giro piccolo (m. 2750)
ore 16.10   Premiazionei categorie Giovanili

ore 16.40   Gara Promozionale categorie disabili disciplina Carrozzina Olimpica e   
 Cicloni Handbike - 3 giri grandi mt. 5250
Premiazioni gara Carrozzina Olimpica e Cicloni Handbike

ore 17.00   Partenza gara Internazionale JUN/PRO/SEN Femminili 3 giri grandi pari a  5250 m.
ore 18.00   Partenza gara Internazionale JUN/PRO/SEN Maschili 4 giri grandi pari a 7000 m.
ore 19.00   Premiazioni Gare Internazionali

Pordenone 
11 Settembre 2011
Piazzale XX Settembre

30°  GIRO PODISTICO      
INTERNAZIONALE

città di pordenone
30°  GIRO PODISTICO      

INTERNAZIONALE
città di pordenone

->  10a prova 24a edizione Coppa Provincia di Pordenone 

->  Gran Premio Gioielleria BASSO - Prata di Pordenone 

->  9a prova della 14a edizione “Grand Prix Giovani”  

->  8a prova della 15a Edizione “Grand Prix Strade d’Italia”

->  Campionato Regionale Individuale e di Società 

  Amatori / Master FVG di corsa su strada Km 10.

13° MEMORIAL LUIGI FERRARIO valido quale:



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

La 30° edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone è entrata ormai stabilmente 
non solo nel calendario internazionale, richiamando atleti provenienti da varie nazioni, ma anche tra 
gli appuntamenti irrinunciabili che Pordenone, spaziando dalle iniziative culturali a quelle sportive, 
propone da tempo in maniera continuativa e qualitativamente elevata.

Il raggiungimento di questi obiettivi è la riprova che alla base del conseguimento di importanti risultati, 
in questo come in altri campi, ci sono sempre la competenza, la professionalità, l’impegno, tutte 
doti che fanno parte integrante del bagaglio sportivo e organizzativo di Ezio Rover e dei suoi validi 
collaboratori.

Il crescente successo della manifestazione evidenzia la popolarità e l’attrattività della disciplina, diffusa 
presso tutti i ceti sociali e culturali, che identificano nel podismo un modo di interpretare lo sport e il 
tempo libero coinvolgendo una pluralità di temi, che comprendono l’aspetto agonistico e vanno a toccare temi sentiti 
prioritariamente dalla gente come l’ambiente, il paesaggio, la salute.

Pordenone proporrà, come sempre, uno scenario che rappresenta uno dei motivi del successo della manifestazione 
composto dalle architetture del centro storico, dai Palazzi dipinti, dal Noncello e dal verde dei Parchi e offrirà la 
passione e l’interesse dei suoi abitanti che seguiranno le varie prove e ammireranno la fatica degli atleti con calore 
ed entusiasmo.

Rinnovando il mio sincero apprezzamento agli organizzatori che, anche quest’anno, in mezzo a difficoltà d’ogni tipo, 
hanno saputo mantenere il carattere internazionale del Giro e garantire la qualità della partecipazione, porgo il mio 
benvenuto più cordiale ai dirigenti, ai tecnici, agli atleti e a tutti coloro che sceglieranno di partecipare a questa bella 
esperienza.

Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone

Saluto Del Vicepresidente Della Regione Autonoma
Vedere atleti di tutte le categorie ravvivare con il loro passo le vie, le piazze e i giardini della città 
di Pordenone è uno spettacolo che esalta i valori dello sport e coinvolge tutti in un clima festoso 
e attraente. Piace e chiama la partecipazione sia di atleti italiani che provenienti da tutta l’area di 
Alpe Adria, a testimonianza che lo sport unisce e aiuta la conoscenza reciproca. Il Giro Podistico 
Internazionale ha anche il pregio di favorire il superamento delle barriere, fisiche o culturali, offrendo 
spazio e pubblico ad una gara, di grande partecipazione, che vede protagoniste persone disabili. Gli 
organizzatori, che sento il dovere di ringraziare per il loro impegno, hanno significativamente chiamato 
questa giornata “Lo Sport in piazza”, come richiamo ad una cultura dello sport che non è chiusa nel 
salotto di casa o nel bar, ma si espande all’aperto e crea un clima nuovo nelle strade che ogni giorno 
percorriamo indaffarati con i nostri pensieri. 
Saluto con molta cordialità tutti coloro che partecipano al Giro Podistico Internazionale Città di 
Pordenone per il colore, l’amicizia e l’allegria che portano in questa nostra accogliente città.

Luca Ciriani
Vicepresidente
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Saluto Del Presidente della Provincia di Pordenone

Grazie al Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone la piazza non è un contenitore vuoto ma uno 
scrigno prezioso colmo di talento, vivacità, vita, amicizia. 
L’evento che lo scorso anno ha richiamato oltre 1000 atleti delle varie categorie e al quale ha partecipato 
come testimonial l’olimpionico Stefano Baldini, ha l’appeal per stanare anche i cittadini più pigri, 
desiderosi di assistere all’allegra parata dei podisti provenienti da molti angoli di mondo.
Si tratta di una manifestazione che, grazie all’impegno certosino dello staff organizzatore e alla presenza 
puntuale dei numerosi volontari che ne permettono la realizzazione, sa rendere gli atleti dei veri e propri 
protagonisti, attori nel cuore della nostra città che si infiamma di agonismo e tifo nel nome dello sport 
puro e pulito.
Insomma, uno spettacolo a tutto tondo, fatto di ingredienti “golosi” quali sport, competizione, spirito di 
aggregazione, correttezza e promozione della nostra terra. E, in questo periodo di crisi, la promozione 
del territorio è un aspetto fondamentale perché fa girare l’economia e dà respiro ai commercianti. 
Merito di chi, come il comitato organizzatore, ha l’ambizione, il coraggio e la capacità di approntare una gara di grande 
pregio e dimensioni, gara che ci proietta sulla stampa nazionale ed internazionale e che fa da calamita per i prossimi 
eventi. 
L’Amministrazione Provinciale è grata a queste società e federazioni che promuovono il Friuli Venezia Giulia al di fuori 
dei confini regionali, e lo ha dimostrato concretamente garantendo loro contributi corposi anche in periodi di crisi come 
questi, e riconoscendo dunque allo sport un ruolo determinante nella formazione dell’uomo e nella tutela della salute.
E se è vero che la salute dipende anche da quello che ci circonda, auguro a tutti Voi che siete nostri ospiti una 
permanenza piacevole, che vi spinga, una volta terminata la gara, a scoprire ed “assaggiare” i nostri luoghi, secondi 
a nessuno per varietà e ospitalità. Abbiamo mare e montagna, un capoluogo sfizioso e zone naturali tutte da scoprire, 
vini doc e piatti succulenti. Qui c’è tutto quello che può servire per passare una bella vacanza.
E a tutti gli atleti, in bocca al lupo!
 

Alessandro Ciriani
Presidente della Provincia di Pordenone



Saluto del Presidente del CONI Provincia di Pordenone
Torna il “Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone” che - proprio quest’anno - festeggia il 
traguardo delle 30. edizioni in abbinata con le 12 del Memorial “Luigi Ferrario”.
Una manifestazione che, se da una parte è da considerare ormai patrimonio della tradizione, dall’altra 
non mostra segni di stanchezza.
Tutt’altro! Dirigenti, appassionati, tecnici e atleti continuano ad essere un unico corpo dove batte il solo 
cuore della passione che accomuna tutti gli sportivi.
Ed è con grande piacere, nella convinzione che il tempo passa, ma la “Podistica” rimane, che porgo il 
mio più sincero - e altrettanto doveroso - saluto a tutti quanti voi che avete speso e spendete tutt’ora 
parte del tempo libero affinché Pordenone e Provincia possano comunque ospitare appuntamenti 
rilevanti come questo.
Appuntamenti dalla doppia valenza. Da una parte si tratta di competizione, dall’altra occasione per 
conoscere la nostra terra intrisa di storia. Viste le premesse che non hanno sicuramente paura di 
smentite, è facile capire come questa kermesse rivesta notevole importanza a livello di tutta la nostra Penisola e non 
solo. Tanto più che è inserita nel calendario internazionale valida anche come prova giovanile Grand Prix Triveneto, 
prova assoluta e amatoriale Gran Pix Strade d’Italia, prova della 24. edizione della Coppa Provincia di Pordenone. A 
chiudere come prova del campionato regionale e Criterium Individuale e di Società. Motivi ulteriori, se mai ce ne fosse 
stato il bisogno, per rompere definitivamente gli indugi e partecipare. 
Partecipazione che è poi la parola magica per aprire le porte agli atleti diversamente abili che con la loro entusiastica 
partecipazione porteranno una ventata di coraggio, simpatia e abilità in quella che può essere considerata la loro 
seconda vita.
Apertura dei confini siano essi territoriali o mentali di una Podistica che mi auguro - anzi diciamolo pure con orgoglio 
che ne sono convinto - possa passare nell’album delle più belle pagine ricordo di noi tutti.
Pordenone e l’intero suo territorio spalancano le braccia in segno della loro indole votata all’ospitalità.
E, io - in qualità di Presidente del Coni Provinciale - insieme all’intero staff, mi associo con altrettanto entusiasmo.

Lorenzo CELLA
Presidente Provinciale CONI

Saluto Dell’ Assessore Regionale allo Sport
Torna anche quest’anno l’appuntamento con il giro podistico internazionale Città di Pordenone, 
manifestazione alla quale la Regione dà il proprio sostegno inserendola tra le attività “Top 50” del Friuli 
Venezia Giulia. La validità dell’iniziativa è data dal fatto che è inserita nel calendario internazionale delle 
corse su strada aperta a tutte le categorie della Federazione. Inoltre a dare lustro alla gara ci sono i 
grandi nomi dell’atletica leggera come è accaduto l’anno scorso quando al via da piazza XX Settembre 
erano schierati diversi atleti Azzurri e grandi campioni quali ad esempio l’olimpionico Stefano Baldini. 
Ma al dilà dell’aspetto agonistico, è importante che la prova coinvolga anche gli amatori di questa 
disciplina ma soprattutto la città, con la quale condividere questo grande momento di sport. 

Il successo che sta riscuotendo l’atletica leggera nella nostra regione è riassunto nei numeri: i tesserati 
sono in continuo aumento ed hanno sfondato quota seimila iscritti. Il settore giovanile in Friuli Venezia 
Giulia è uno di quelli all’avanguardia in Italia nonostante l’esiguità della popolazione. Ed infine, a livello generale, il 
nostro territorio vanta l’orgoglioso primato nel rapporto tra atleti medagliati e residenti. Il tutto non è frutto del caso o 
dell’improvvisazione quanto invece di un movimento che ha solide radici, grazie alla presenza di tecnici molto preparati 
e strutture sportive di prim’ordine che permettono ai nostri atleti di prepararsi nel modo più adeguato.

In questo contesto si inserisce anche l’attività svolta dall’Atletica Brugnera, una società storica che mi auguro possa 
continuare ad avere un occhio di riguardo per le giovani leve ma soprattutto una vera e propria palestra di vita dove 
si possano formare gli adulti di domani. Agli atleti che prenderanno parte alla gara rivolgo infine il mio più sincero “in 
bocca al lupo” per il risultato sportivo.

Elio De Anna
Assessore allo Sport - Regione Friuli Venezia Giulia

Saluto del Presidente del C.r. Fidal Friuli Venezia Giulia
Il Giro Podistico Città di Pordenone è giunto ormai alla 30° Edizione ed è andato assumendo negli 
anni un respiro sempre più internazionale imponendosi tra le più accreditate gare di Corsa su Strada 
Italiane. L’anno scorso, nelle varie categorie, hanno preso il via più di mille atleti provenienti da una 
decina di Paesi. 
La rappresentanza italiana è apparsa particolarmente qualificata a partire dal Campione Olimpico 
di Maratona Stefano Baldini. L’evento è stato trasmesso da varie reti televisive a dimostrazione 
dell’interesse suscitato non solo nel numerosissimo pubblico presente lungo il percorso ma anche 
a livello mediatico. Un giro podistico che si svolge interamente nel centro di una Città si pone 
evidentemente come un formidabile veicolo di promozione turistica. 
La presenza di uno schermo gigante posizionato in Piazzale XX Settembre consente a tutti di seguire 
da vicino le varie fasi della gara.
Le grandi capacità organizzative dell’Atletica Brugnera Friulintagli nelle persone di Carlo Carniello ed 
Ezio Rover, che sovrintendono alle infinite operazioni necessarie alla buona riuscita della gara, sono meritevoli del più 
vivo apprezzamento da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Il livello tecnico ed il livello organizzativo del Giro Podistico di Pordenone sono dunque fuori discussione e vanno 
additate ad esempio a tutti gli operatori della Corsa su Strada, settore in continua espansione, ma che necessita di 
esempi virtuosi per assurgere definitivamente a quella rilevanza di carattere sociale e di coinvolgimento popolare che 
per sua natura le spetta, in particolare nel Settore Amatori e Master. 
Agonismo spinto dunque nella gara Elite ma anche confronto con se stessi per tutti gli alti: questa è l’Atletica che 
vogliamo.

Avv. Guido Germano Pettarin
Presidente Regionale della FIDAL



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

IL PERCORSO OMOLOGATO (m 2500 ogni giro) per 
il Campionato Regionale Amatori/Master 
interamente asfaltato e chiuso al traffico.

viale Trento
viale Trieste
Piazzale XX Settembre
viale Cossetti
via F.lli Bandiera
via Tommaseo
viale Martelli

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

IL PERCORSO gare (m 1750) del pomeriggio 
interamente asfaltato e chiuso al traffico.

viale Trento
viale Trieste

ARRIVO
Piazzale XX Settembre



Claudio PEDROTTI Sindaco di Pordenone

Renzo TONDO Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Luca CIRIANI Vice Presidente Regione Friuli Venezia Giulia

Alessandro CIRIANI Presidente Provincia di Pordenone

Elio DE ANNA Assessore Regionale allo Sport

Franco ARESE Presidente F.I.D.A.L. Nazionale

Emilio FELLUGA Presidente CONI Regionale

Germano Guido PETTARIN Presidente Regionale F.I.D.A.L.

Lorenzo CELLA Presidente Provinciale CONI

Ezio ROVER Presidente Provinciale F.I.D.A.L. 

Gianfranco CHESSA Vicepresidente Regionale F.I.D.A.L.

Matteo REDOLFI Consigliere Regionale F.I.D.A.L.

Paola ZELANDA Presidente Regionale Centro Sportivo Italiano

Giuseppe DONNO Responsabile Regionale Amatori e Master

Loris PASUT Vice Fiduciario G.G.G. di Pordenone

Lucio POLETTO Responsabile Provinciale Amatori e Master

Stefano BOSCARIOL 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
Claudia PENZO
Eleonora PARO

Speaker Giovanni VIEL
Assistenza Medica CRI di Pordenone

Dott. ssa Monica POLESELLO
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
Armando CARNIELLO
Guido ANGILELLA
Franca FENOS

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



REGOLAMENTO

30° 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 30a edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, manifestazione di corsa su strada a caratte-
re Internazionale, riservata alle categorie Esordienti M/F – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Junior/ Promesse/
Senior M/F – Amatori/Master M/F. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. e ad Enti di Promo-
zione Sportiva firmatari della convenzione FIDAL-EPS, per l’anno 2011; 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 Pro-
mozione Sportiva di età dal 35° anno in poi, 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 cate-
gorie Master della FIDAL. Gli atleti appartenenti all’Alpe Adria all’atto dell’iscrizione devono allegare la fotocopia 
del tesseramento 2011 alla propria Federazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni relative al Campionato Regionale Individuale e di società Amatori/Master FVG.
Dovranno essere effettuate a mezzo ON LINE collegandosi sul sito WWW.FIDAL.IT entro le ore 20.00 di gio-
vedì 08 settembre 2011.- (Gli atleti Amatori/Master partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio 
Gioielleria Basso sono da considerarsi iscritti). Tutte le altre iscrizioni – GIOVANILI – ASSOLUTE – HANDBIKE 
– AMATORI/MASTER APPARTENENTI A SOCIETA’ NON DEL FRIULI - Dovranno essere effettuate a mezzo e-mail: 
iscrizionigiropodisticopn@gmail.com o a mezzo fax 0434.613291 entro le ore 20.00 di giovedì 08 settem-
bre 2011. Dovranno comprendere Cognome e Nome dell’atleta, numero tessera Fidal, società di appartenenza, 
anno di nascita, e firma del presidente della società.

DOPO TALI TERMINI NON SARANNO ACCETTATE NE’ ISCRIZIONI NE’ MODIFICHE COME NON SARAN-
NO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Categorie Giovanili – gratuite
Categorie Amatori/Master ed assolute €. 6.00 con bottiglia di vino doc, da versarsi all’atto del ritiro pettorale e 
che verrà consegnata alla restituzione del pettorale e del microchip.-
Gli atleti da 23 anni in poi (Cat. Amatori/Master) privi di tesseramento e gli atleti appartenenti ad enti di Pro-
mozione Sportiva di età 23 anni e fino a 34 anni, possono iscriversi entro le ore 20.00 del 08 settembre 2011 
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 €. 6.00 + €. 5.00 ( €.11.00) relativi all’autorizzazione a 
partecipare .
Versamento da effettuare all’Atletica Brugnera, via Villa Varda, 15 – 33070 Brugnera (PN) conto corrente postale 
nr. 38280376

INFORMAZIONI :
Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@tiscali.it

www.fidalpn.it - www.fidalfvg.it - blog: atleticabrugnera.myblog.it

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL FIDAL/AMATORI 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 ritener-

si puramente casuale e senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori. 



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

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 25° cl.to b.v. €.   30.00

Junior/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 20° cl.ta

b.v. €.  50.00

MASCHILI FEMMINILIMASCHILI FEMMINILI

Amatori Maschili Primi dieci

Amatori Femminili Prime otto

Master Femminili Prime quattro di 
ogni categoria

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

Primi otto cate-
gorie MM/50 - 
MM/55 - MM/60

Primi tre delle 
restanti categorie

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

AMATORI 
e SENIOR/ MASTER

I premi si intendono al lordo di eventuali trattenute fiscali

maschili e Femminili cat. a primi 15

maschili e Femminili cat. B primi 15

ragazze e ragazzi primi 10

cadetti e cadette primi 10

1° cl.to/a €. 50.00

2° cl.to/a €. 30.00

3° cl.to/a €. 20.00

dal 4° al 10° cl.to/a PREMIO

Esordienti

al Primo/a di ogni categoria - medaglia e maglietta di camPione regionale

al secondo/a di ogni categoria - medaglia

al terzo/a di ogni categoria - medaglia

gli atleti che non Possono essere Presenti alla cerimonia di Premiazione dovranno delegare Persone dello 
stesso sesso. l’ innosservanza di suddetta regola comPorterà l’annullamento del Premio.

Amatori / Master FVG M/F

master maschili - coPPa alle Prime cinque 

amatori e master Femminili - coPPa alle Prime tre

amatori maschili - coPPa alle Prime tre

Società FVG

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

Allievi e Allieve



GARA DISABILI

PROGRAMMA

Mercoledì 7 Settembre 2011
ore 20.30 Presentazione Manifestazione nella Sala Consiliare del Municipio 
 di Pordenone

Domenica 11 Settembre 2011
ore 16.40 Gara Promozionale categorie disabili disciplina Carrozzina  
 Olimpica e Cicloni Handbike - 2 giri grandi mt. 5000
 Premiazioni gara Carrozzina Olimpica e Cicloni Handbike

• ISCRIZIONE GRATUITA • RICCHI PREMI A TUTTI 
I PARTECIPANTI • PARCHEGGIO RISERVATO •

Rimborso spese:
a tutti i partecipanti verrà riconosciuto un rimborso di € 30,00

IL PERCORSO INTERAMENTE ASFALTATO E CHIUSO AL TRAFFICO,
con partenza ed arrivo in Piazza XX Settembre, interessa Piazzetta 
Cavour, Corso Garibaldi, via B. Cairoli, via Beato Odorico, Via Brusa-

fiera, via Bertossi, Viale Trento, Viale Trieste, Arrivo
Piazzale XX Settembre

Iscrizioni entro 7/09/2011 - Atletica Brugnera Friul Intagli - Via Del Mas c/o 
Palazzetto dello Sport 33070 Brugnera - 

Fax 0434 61.32.91 - 
e-mail: iscrizionigiropodisticogmail.com - aetios.r@tiscali.it - 

Informazioni: Ezio Rover - tel 339 75.26.320

Pordenone 11 Settembre 2011
ore 16.30 - Piazzale XX Settembre



COME RAGGIUNGERE PORDENONE

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
(uscita Conegliano)
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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

29° Edizione 2010




