
Altimetria 

percorso  

(km 5 - D+ m 264 ) 

Polisportiva 

Val Tramontina 

la Comunità Montana e le Associazioni di Volontariato di Tramonti di Sotto, organizza per domenica 12 luglio 2015 a Tramonti di Sotto 

(Pn) il Campionato Regionale di Staffette di Corsa in Montagna Assoluto (Senior, Promesse e Juniores), Giovanile (Allievi/e), Criterium 

Regionale promozionale (cadetti/e, Ragazzi/e), Campionato Regionale MASTER. 

Possono partecipare solamente gli atleti tesserati Fidal per l’anno 2015 del FVG e regioni limitrofe e gli atleti tesserati agli Enti di Promo-

zione Sportiva , questi ultimi non concorreranno all’assegnazione dei titoli regionali e dovranno presentare il certificato di idoneità sportiva.  

Ogni staffetta delle categorie Giovanili Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e - Juniores f - Assoluta femminile - Master femminile e Master ma-

schile dalla categoria M60 e oltre deve essere composta da due staffettisti. Ogni staffetta delle categorie Juniores m -Assolute Maschile - 

Master maschili (fino alla categoria M55) deve essere composta da tre frazionisti. Ogni atleta può effettuare una sola frazione. 

Nel campionato Regionale di staffetta di Corsa in Montagna MASTER m/f, nel caso in cui le squadre siano formate da atleti/e facenti parte 

a categorie diverse, la staffetta verrà considerata come appartenente alla categoria dell’atleta più giovane (esempio: due atleti M45 ed uno 

atleta M40 sarà considerata squadra M40); nel caso un atleta faccia parte della categoria Assoluta, anche la staffetta verrà considerata della 

categoria Assoluta. Gli atleti Juniores f/m possono correre con staffette della categoria Assoluta o con staffette Juniores f/m. 

Staffette composte da atleti di diverse società, atleti maschili e femminili nella stessa squadra VENGONO CONSIDERATE MISTE. 

Pettorali: staffetta a tre: 

1° frazionista pettorale verde, 2° frazionista pettorale bianco, 3° frazionista pettorale rosso; 

staffetta a due: 

1° frazionista pettorale verde, 2° frazionista pettorale bianco. 

* al momento della consegna dei pettorali verrà richiesta una cauzione pari a 10 €/a staffetta 

Il cambio tra i singoli frazionisti avverrà per toccata di mano nello spazio di circa 10 mt predisposto tra due linee, nei pressi dell’arrivo. 

Le iscrizioni si accettano fino alle ore 24.00 di giovedi 9 luglio 2015 via sistema on-line Fidal; solo gli atleti degli Enti di Promozione Spor-

tiva potranno iscriversi via e-mail (info@atleticasanmartino.org) e fax (0434-88506)  

L’iscrizione è fissata in € 5 per atleta nelle categorie: assolute, master; categorie rag./cad./all. m/f gratuita. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel regolamento della Corsa in Montagna F.I.D.A.L. 

C.N.C.M. e G.G.G. 

ASD Atletica S.Martino Coop Casarsa  
in collaborazione con  

Comune di Tramonti di Sotto 
Realizzato con il contributo/sostegno della provincia di Pordenone 

Programma 
7.30 Ritrovo giurie e concorrenti 

8.45 Partenza Ragazzi/e  

9.00 Partenza Cadette  

9.20 Partenza Cadetti e Allieve  

9.50 Partenza Allievi, categorie femminili Juniores Assolute-Master e Master maschili da M60 in poi 

10.30 Partenza categorie maschili Juniores, Assoluti e Master fino a M55 

12.00 Distribuzione pastasciutta 

12.30 Premiazioni 

 

Premiazioni 
Assoluti Maschili: premi alle prime cinque squadre classificate 

Assoluti Femminili: premi alle prime tre squadre classificate 

Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e - Juniores f/m - Master: 

Premi alle prime tre squadre classificate di ogni categoria 

Premi alle prime tre squadre miste 

Titolo di Campione Regionale e medaglia dorata alla squadra prima classificata del FVG e medaglia argentata e in bronzo alla 2° e 3°. 

Comitato Organizzatore 
Direzione Generale:  Giampaolo Bidoli – Oddo Salvadègo 

Direzione Esecutiva: Franco Cristofoli – Giovanni Tracanelli 

Segreteria: Tania Salvadègo – Severino Bozzer 

Giudici di Gara: F.I.D.A.L. Comitato di Pordenone 

Direzione Gara e Percorso: Fabio Vamerin – Matteo Beacco – Oddo Salvadègo 

Servizio d’Ordine: Protezione Civile – Vigili Urbani 

Comunicazione: Giampaolo Bidoli – Pro Loco 
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