RUNNING TRA LE VIGNE
10^TROFEO
“TERRE E CITTÀ DEL VINO”
3^ Prova 31^ edizione Coppa Provincia di Pordenone

MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018
L'A.S.D. Libertas Casarsa e la Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali di Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene, la Federazione Italiana di Atletica Leggera
(FIDAL), l'ASD Atletica San Martino Coop Casarsa, l'associazione “La Beorcja”, il gruppo ANA di
Casarsa-San Giovanni, la sezione A.V.I.S. di Casarsa-San Giovanni, la Pro Loco di San Lorenzo e i
gruppi comunali della Protezione Civile

ORGANIZZANO
LA DECIMA EDIZIONE
DEL RUNNING TRA LE VIGNE - TROFEO “TERRE E CITTÀ DEL VINO”,
Gara Competitiva su strada open , riservata alle categorie
Juniores (anni18) /Promesse/Seniores e Over 35, maschili e femminili sulla distanza di km 10.
Quota di iscrizione
Gara Competitiva, alla 3^ prova della 31^ Coppa Provincia di Pordenone: € 8,00

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La gara percorrerà i territori comunali di Casarsa della Delizia e Valvasone Arzene. Il tracciato è
totalmente pianeggiante e verranno toccati alcuni luoghi caratteristici e di interesse ambientale,
storico (vecchia polveriera) e culturale.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO CON MICROCHIP

PROGRAMMA GENERALE
MARTEDÌ 1° MAGGIO 2018
Ore 7.00 Ritrovo giuria in piazza Cavour
Ore 8.45 Termine ritiro pettorali e microchip
Ore 9.00 Partenza gara
Ore 12.00 Premiazioni nell'area di piazza Cavour

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati con la Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL),
maschili e femminili che abbiano compiuto 18 anni alla data della manifestazione. (Vedi
regolamento FIDAL – Artt. 7-8 – http://www.fidal.it) Possono partecipare gli atleti muniti di RUN
CARD, gli atleti appartenenti ad Alpe Adria, gli atleti appartenenti ad enti di promozione sportiva
che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL ed in possesso di RUN CARD.
Con l'iscrizione il partecipante accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento e,
per quanto non contemplato, valgono le norme del regolamento tecnico federale FIDAL e del
regolamento di Coppa Pordenone.
Lo svolgimento della manifestazione avverrà indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e
un rinvio per cause non riconducibili all'organizzazione non provvederà il rimborso della quota.

CATEGORIE PARTECIPANTI
Categorie maschili e femminile
Junior - Promesse - Senior – Over 35

PREMIAZIONI
Saranno premiati con premi in denaro/b.v. i primi 8 atleti maschi classificati e le prime 6 atlete
femmine classificate. Dopo i primi 8 atleti classificati– maschili- saranno premiati i primi 3 atleti
Junior, i primi 6 atleti Senior fino a 34 anni, i primi 6 atleti Master 35, 40, 45, 50, i primi 5 atleti
Master 55, 60, i primi 3 atleti Master 65, 70 e oltre.
Dopo le prime 6 atlete classificate –femminile- saranno premiate le prime 3 atlete Junior, le prime
4 atlete Senior fino ai 34 anni, le prime 4 atlete Master 35, 40, 45, le prime 3 atlete Master 50, 55,
60, 65 e oltre.
Le premiazioni saranno effettuate al termine della competizione alle ore 12 circa.

MONTEPREMI
UOMINI

DONNE

1) € 200,00

5) € 60,00

1) € 200,00

5) € 60,00

2) € 150,00

6) € 40,00

2) € 150,00

6) € 40,00

3) € 100,00

7) € 40,00

3) € 100,00

4) €

8) € 40,00

4) € 60,00

60,00

Saranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di atleti partecipanti con premi di
buono valore:
1° Società buono del valore di € 300,00
2° Società buono del valore di € 200,00
3° Società buono del valore di € 150,00
4° Società buono del valore di € 100,00
5° Società buono del valore di € 80,00

Come riconoscimento a tutti gli atleti partecipanti sarà consegnato all’iscrizione un buono
utilizzabile per il ritiro di una bottiglia di vino Prosecco DOC “La Delizia” ed una degustazione
presso lo spaccio aziendale di Via Udine.

ISCRIZIONI CON RELATIVI DOCUMENTI RICHIESTI
TESSERATI FIDAL – RUN CARD – ALPE ADRIA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo ON-LINE collegandosi al sito WWW.FIDALFVG.IT
(tramite la società) entro le ore 20,00 del 27 aprile 2018.
Gli atleti muniti di RUN CARD, gli appartenenti ad ALPE ADRIA ed Enti di Promozione Sportiva che
hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, dovranno effettuare la iscrizione a mezzo mail
all'indirizzo segreteria@procasarsa.org allegando copia del certificato di idoneità agonistica
all'atletica leggera, copia della ricevuta di pagamento, tesserino attestante l'iscrizione ad una
società, o tessera RUN CARD. La chiusura delle iscrizione è tassativa per le ore 24.00 di Venerdì 27
Aprile 2018.
La quota di adesione dà diritto a: ristoro lungo il percorso di gara con spugnaggio e ristoro finale,
spogliatoi e docce nelle vicinanze dell'arrivo, assicurazione, assistenza medica, un buono che dà
diritto ad uno sconto per un pasto da consumare presso i chioschi enogastronomici presenti alla
sagra ed eventuali prodotti offerti dagli sponsor, servizio scopa.

La quota d'iscrizione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:


Bonifico bancario intestato all'Associazione Pro Casarsa della Delizia”
Friulovest Banca filiale di Casarsa IBAN:IT35I0880564810003008100198

