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16° TROFEO PODISTICO 
PROVINCIA DI UDINE

MANIFESTAZIONI PODISTICHE NELL’AMBITO 
DELLE FESTE DE “L’UNITA’” DELLA 

PROVINCIA DI UDINE

1. Possono  partecipare  atleti  maschi  e  femmine 
tesserati al CSI o altro Ente di promozione sportiva 
in regola per la stagione 2016.

2. Tutti  gli  atleti  dovranno  essere  in  regola  con  le 
norme vigenti in materia di tutela sanitaria e, quindi 
in possesso di certificato medico agonistico.

3. Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

4. Gli atleti che vorranno concorrere alla premiazione 
finale  dovranno  iscriversi  utilizzando  l’apposita 
scheda che, compilata in ogni parte, dovrà essere 
consegnata alla giuria fino alla seconda prova in 
calendario unitamente alla quota di iscrizione.

5. A tutti gli atleti sarà consegnato un numero di gara 
che dovrà essere utilizzato per l’intera durata della 
manifestazione. Il numero dovrà essere fissato sul 
petto, nella sua conformazione integrale.

6. QUOTE ISCRIZIONE 
Adesione al Trofeo, da effettuarsi entro la 2^ prova, 
€. 10,00.
Tassa per ogni gara  €.5,00 (la quota comprende 
un piatto caldo).

14 Vige il  regolamento per le staffette e le gare 
podistiche del CSI UDINE

prova data località ore Note

1^ Venerdì 24 giugno Villesse (GO) 19,30 Km.5
2^ Lunedì 27 giugno Manzano 19,30 Km.5
3^ Venerdì 1 luglio Campolongo 19,30 Km.5
4^ Venerdì 15 luglio Tavagnacco 19,30 Km.5

4^ Venerdì 29 luglio Aquileia 19,30 Km.5

5^ Venerdì 5 agosto Ruda 19,30 Km.5

6^ lunedì 8 agosto Pradamano 19,30 Km.5
Premia-

zioni venerdì 12 agosto Pradamano 19,30 staffetta

PREMIAZIONI      venerdì 12 agosto Pradamano 
ore  19,30  classica  staffetta  di 
ferragosto 3X3000  

Per informazioni: Cell. 329 0051479 

Le  gare  si  svolgeranno  con  qualsiasi  condizione 
meteorologica  (solo  in  casi  eccezionali  di  forti 
temporali potranno essere posticipate. In tal caso 
sI  consiglia  di  chiamare  l’organizzazione  per  la 
conferma).

LE  GARE  SARANNO  TRASMESSE  SU  TELEFRIULI 
NELLA RUBRICA “START” CONDOTTA DA RENATO 
BONIN!!!!

7. PREMIAZIONI 
Individuali ad ogni singola prova: 
cat.A i primi 10 (dieci)

       cat.B i primi 10 (dieci)
cat.C i primi 5 (cinque)
cat.D i primi 5 (cinque)
cat.E le prime 6 (sei)
cat.F le prime 4 (quattro)

8.    Premiazione speciale ai giovani UNDER 15:
(nati dal 2001 in poi).

9.   Individuali al termine della manifestazione:  a 
tutti i partecipanti ad almeno cinque prove sarà 
assegnato un ricordo della manifestazione.
PREMI ENO GASTRONOMICI AI PRIMI 3 CLASSIFI- 
CATI NELLE VARIE CATEGORIE.

10. Le classifiche a punti saranno calcolate secondo 
i seguenti punteggi:

individuali in ogni singola prova:
50 al 1° e a scalare 1 punto;
I punteggi a ogni singola gara saranno assegnati 
ai soli iscritti al Trofeo e, ai fini della classifica di 
categoria,  saranno  presi  in  considerazione  i 
migliori 4 punteggi. A parità di punteggio valgono 
gli  scontri  diretti.  A  parità  di  scontri  diretti,  la 
somma dei tempi negli scontri diretti.
Agli  atleti  non iscritti  al  Trofeo che  gareggiano 
alle  singole  gare,  non  verranno  assegnati 
punteggi  ma entreranno  a  far  parte  solamente 
delle classifiche di gara giornaliera.

11. Tutte le prove in calendario saranno dirette dal 
Gruppo Giudici e Cronometristi CSI.

12. Per  quanto  non  contemplato  nel  presente 
regolamento  si  fa  riferimento  alla  normativa 
vigente in materia di corse podistiche.

13. Si  declina  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per 
incidenti  o  danni  che  potessero  verificarsi  per 
effetto della manifestazione.

MASCHI
Cat.A Seniores nati dal 1976/2001
Cat.B Adulti nati dal 1966/75
Cat.C Veterani a nati dal 1961/65
Cat.D Veterani b nati dal 1960 e prec.

FEMMINE
Cat.E Femm. nate dal 1976/2001
Cat.F Femm nate dal 1975 e prec.

PREMI SOCIETA’
1^ 2^, 3^, 4^ e 5^ società classificata, premio gastronomico


