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Il Meeting Internazionale  VERRÀ INTERAMENTE TRASMESSO da            (CANALE 832 TVA) -               7GOLD - TELEFRIULI

GARE GIOVANILI A CARATTERE REGIONALE
Gran Premio



L’Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli- via Del Mas c/o Palazzetto dello Sport – 33070 Brugnera(PN), tel. 339 7526320, e-mail: 
atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com, in coedizione con il Comune di Pordenone ed in collaborazione con A.S.D. Carducci di 
Pordenone, il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. e GGG. 

ORGANIZZA
La 40° edizione del Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, manifestazione di corsa su strada a carattere Nazionale 
Bronze, riservata a tutte le categorie Master ed Assolute della Federazione Italiana di Atletica Leggera, maschili e femminili, a 
carattere regionale per le categorie giovanili m/f. Valida quale campionato regionale FVG individuale km 5 allievi/e junior promesse 
senior master m/f e di società master. Valida inoltre quale 5a prova Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio OROGILDO.

REQUISITI di PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia ed estero in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:
∙ Atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021 limitatamente alle persone dai 16
anni in poi (millesimo d’età).
∙ Atleti italiani e stranieri equiparati italiani in possesso di Runcard valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere, e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica) in possesso di Runcard EPS, limitatamente alle 
persone dai 20 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice tramite 
e-mail a atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com. Tali atleti verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara, ma non 
potranno beneficiare di premi in denaro.
∙ Atleti Italiani/Stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 
riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 
tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi comunque, firmata in originale al momento del ritiro 
pettorale. Gli atleti appartenenti a questa categoria e provenienti da paesi stranieri dovranno sottoscrivere l’autocertificazione 
che dimostri l’avvenuta corretta procedura adottata delle disposizioni del DPCM del 3 marzo scorso in materia di ingresso da 
paesi stranieri, o relative al dispositivo nuovo che dovesse crearsi da qui al 12 settembre.
∙ Atleti Élite: Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I.)
∙ La partecipazione alle gare giovanili a carattere regionale riservate alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, m/f è riservata ad 
atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a società affiliate alla FIDAL.

ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI
Le iscrizioni dei tesserati FIDAL dovranno essere effettuate esclusivamente tramite sistema ON-LINE a cura della società di 
appartenenza. L’orario di chiusura iscrizioni alla manifestazione è tassativo alle ore 21.00 di giovedì 9 settembre 2021.
∙ Il ritiro pettorali e la conferma iscrizioni avverranno domenica dalle ore 9.00 e fino alla partenza della prima gara ore 15.00.
∙ Gli atleti partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone gran premio OROGILDO e già in possesso del pettorale sono considerati 
già iscritti. Domenica mattina dalle ore 9.00 finno alla partenza della prima gara ore 15.00, le società degli stessi dovranno dare 
la conferma tramite un rappresentante di società in lista unica, unitamente al pagamento della quota o la ricevuta del bonifico 
effettuato entro le ore 21.00 di giovedì 9 settembre e inviato a atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com entro tale data.
∙ Gli atleti iscritti extra Coppa Pordenone e tutto il settore giovanile ritireranno il pettorale solo come Società da 4 atleti iscritti in su. 
Sotto questo numero il ritiro avverrà singolarmente. Anche gli atleti extra Coppa Pn possono propendere per il pagamento tramite 
bonifico trasmettendo la ricevuta del pagamento entro le ore 21.00 di giovedì 9 settembre a atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com  
o brevi mano al ritiro pettorali.
∙ I possessori di Runcard e gli atleti stranieri dovranno inviare l’iscrizione tramite mail con fotocopia della Runcard insieme al 
Certificato Medico di Idoneità alla Attività Sportiva Agonistica in corso di validità, entro la data di chiusura iscrizioni 9 settembre 2021 
ore 21.00 a atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com. Ritireranno il pettorale dalle ore 9.00 di domenica 12 settembre fino a prima 
della gara ore 15.00 unitamente al pagamento.
Gli atleti Master che volessero partecipare alla gara internazionale dopo l’iscrizione on-line dovranno inviare mail di segnalazione 
a: aetios.r@gmail.com e concorreranno solo per la classifica assoluta.   
∙ È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico nei giorni precedenti la gara entro il 9 settembre, ore 21.00. Di seguito il 
Codice Iban:  IBAN IT 32 V 08356 64790 000000040125 Banca BCC Pordenonese e Monsile filiale  di Brugnera
DOPO TALI TERMINI NON SARANNO ACCETTATE ALTRE ISCRIZIONI, COME NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO 
DELLA MANIFESTAZIONE.
QUOTE D’ISCRIZIONE DA VERSARE AL RITIRO PETTORALI O TRAMITE BONIFICO
Categorie Giovanili quota iscrizione €.1.00 per Esordienti/Ragazzi/e/Cadetti/e.- €.2.00 per Allievi/e ed avranno in omaggio una 
confezione di biscotti al ritiro del pettorale.
Junior/Promesse/Senior quota iscrizione €. 10.00 ed avranno in omaggio una confezione da gr.500 Grosmi Caffè di Qualità 
superiore al ritiro del pettorale. Le quote di iscrizione non sono assoggettabili ad IVA (art. 4 comma 5 D.P.R. del 26.10.1972 e S.M.)
INFORMAZIONI: Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@gmail.com
www.fidalpn.it - www.fidalfvg.it - poletto.lucio@hotmail.it - www.atleticabrugnera.com
Le classifiche saranno elaborate dalla T.D.S. e le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.-
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL e GGG.  Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.

REGOLAMENTO - 40° GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI PORDENONE

Quest’anno le foto verranno 
pubblicate nel sito facebook 
(novità) e nel sito VideoArt 

Triveneto: 
hiips://m.facebook.com/

videoart83 - hiips://videoart.
mt83.it



Junior

1° cl.ta b.v. €. 100.00
2° cl.ta b.v. €.   70.00
3° cl.ta b.v. €.   50.00

Promesse /senior

femminili

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

Femminili

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.  €   40,00
5° cl.to b.v.  €.  30.00

Promesse /senior 
fino anni 34

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

aGli aTleTi iTaliani eD 
eQuiParaTi iTaliani 
Verra’ CorrisPosTo un 
ulTeriore B.V. Pari al 25% 
Del monTePremi

Maschili

dal 6° 
al 10° cl.to b.v. €.   60.00

dal 11° 
al 15° cl.to b.v. €.   40.00

dal 6° 
al 10° cl.to b.v. €.   60.00

alle aTleTe iTaliane eD 
eQuiParaTe iTaliane 
Verra’ CorrisPosTo un 
ulTeriore B.V. Pari al 25% 
Del monTePremi 

Gli aTleTi Per le Premiazioni in DenaroDeVono fornire il ProPrio CoDiCe iBan BanCario. 
Gli aTleTi DoVranno essere PresenTi alla Cerimonia Di Premiazione. l’innoserVanza Di suDDeTTa reGola ComPorTerà 
l’annullamenTo Del Premio.

MONTEPREMI

I premi si intendono al lordo di eventuali 
trattenute fiscali

esorDienTi mas. e fem. CaT. 10 primi 6

esorDienTi mas. e fem. CaT. 
5-8 uniCa

primi 6

raGazzi e raGazze primi 6

CaDeTTi e CaDeTTe primi 6

Categorie Giovanili

Pro/Senior fino a 34 e 
da SF 35 e 
seguenti dopo le 
prime 10 
classificate

Prime quattro di ogni 
categoria

Pro/Senior fino a
34 dopo i primi 15
classificati 

SM.35/SM.40/SM.45/
SM.50

SM.55/SM.60/SM.65

Restanti categorie

Premio ai primi 6 cl.ti

Premio ai primi 6 cl.ti

Premio ai primi 5 cl.ti

Premio ai primi 3 cl.ti

 Senior/ Master
femminili

masCHili

al Primo ClassifiCaTo Della CaTeGoria sm45 sarà asseGnaTo il Trofeo in memoria Di luiGi ferrario

la Premiazione Del CamPionaTo reGionale fVG inDiViDuale km 5 PreVeDe Per le CaTeGorie allieVi/e 
Junior, Promesse, assoluTi, masCHili e femminili la maGlia Di CamPione reGionale Piu’ meDaGlia DoraTa 

al Primo, meDaGlia arGenTo al seConDo e meDaGlia Bronzo al Terzo. 
Per le CaTeGorie masTer masCHili e femminili meDaGlie oro, arGenTo e Bronzo ai Primi Tre ClassifiCaTi.

allieVi allieVepremio primi 6 premio prime 6

RITIRO PETTORALI. La consegna dei pettorali avverrà nella giornata di domenica 12 settembre dalle ore 9.00 e fino a prima della partenza 
ore 15.00 della prima gara in piazza XX Settembre. I pettorali verranno consegnati in busta chiusa assieme ai moduli di autocertificazione 
e per società da 4 atleti in sù e pacco gara riservato ad ogni singolo atleta, sotto tale numero il ritiro sarà singolo. Il pettorale col chip 
incorporato dovrà essere riconsegnato solo dagli atleti extra Coppa Pordenone e settore giovanile in appositi contenitori predisposti 
dall’organizzazione, conservato invece dagli atleti iscritti alla Coppa per le gare sucessive.
ACCESSO GARA. L’accesso degli atleti all’area pre-gara fornita di igienizzante avverrà 20 minuti prima delle rispettive partenze, sarà uno 
e debitamente segnalato. Si accederà ai box deputati a ricevere le autocertificazioni compilate, preventivamente consegnate assieme ai 
pettorali o saricabili dal sito dell’Atletica Brugnera -PN Friulintagli o sul sito della FIDAL, sempre con la mascherina indossata e mantenendo 
la distanza interpersonale almeno di 1 mt. Area pre-gara dalla quale non è più possibile uscire. Dall’area pre-gara gli atleti verranno 
chiamati dai giudici in zona partenza dove tutte le categorie (giovanili compresi) dovranno indossare le mascherina e mantenerla fino ai 
500 metri dopo la partenza.
Il posizionamento sulla linea di partenza prevede la configurazione con un punto giallo a terra onde garantire la distanza interpersonale. 
POST- GARA Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, gli atleti usciranno dal percorso attraverso un passaggio debitamente 
segnalato ove riceveranno una bottiglietta d’acqua ( ristoro) e dovranno reindossare la mascherina.
UFFICIALIZZAZIONE RISULTATI Le classifiche, per motivi di assembramento non verranno esposte e troveranno riscontro neI sito FIDAL  
e TDS un’ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della singola gara. Il tempo l’elaborazione delle classifiche a cura di TDS (Timing Data 
Service) saranno realizzate con il cronometraggio GUN TIME, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
PREMIAZIONI SETTORE GIOVANILE Le premiazioni del settore giovanile avverranno immediatamente a fine gara dopo la linea d’arrivo dove 
ai primi sei atleti arrivati di ogni categoria verrà consegnato il premio.
RESTANTI PREMIAZIONI Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei premiati al termine di ogni gara che dovranno 
presentarsi con le modalità previste di distanza e mascherina indossata alle 19:30 presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno 
categoria per categoria. N.B. GLI ATLETI INTERESSATI DA PREMI CHE VERRANNO CORRISPOSTI ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO 
DOVRANNO FORNIRE IL PROPRIO CODICE IBAN BANCARIO OLTRE ALLE GENERALITA’ IN SEGRETERIA.

 40°GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE CITTA’ DI PORDENONE
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 AL QUALE GLI ATLETI SI DEVONO ATTENERE.

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni emanate dal Ministero della Salute che verranno 
comunicate preventivamente attarverso il sito FIDAL e al ritiro pettorali.



PARTENZA
Piazzale XX Settembre

Proseguendo per...
Viale Martelli
Via Niccolò Tommaseo
Via Fratelli Bandiera
Viale Cossetti
Piazza XX Settembre

Viale Trieste
Viale Trento
Piazza XX Settembre

ARRIVO
Piazzale XX Settembre

I percorsi sono interamente asfaltati e chiusi al traffico.

PROGRAMMA
Domenica 12 Settembre 2021
Ore 13.30    Ritrovo giurie e concorrenti in 
  piazzale XX Settembre
Ore 15.00    Partenza cat.Esordinti Femminili EF5 - EF8 
  (2012-16) 1 giro piccolo mt. 600
Ore 15.10     Partenza cat.Esordienti Maschili  EM5 - EM8  
  (2012-16) 1 giro piccolo mt. 600
Ore 15.20     Partenza cat.Esordienti Femminili EF10 
  (2011-10)  1 giro piccolo mt. 600
Ore 15.30     Partenza cat.Esordienti Maschili EM10 
  (2011-10)  1 giro piccolo mt. 600
Ore 15.45    Partenza cat. Ragazze 1 giro medio mt.1.100
Ore 16.00    Partenza cat. Ragazzi 1 giro medio mt. 1.100
Ore 16.15     Partenza cat. Cadette 2 giri medi mt.2.200
Ore 16.30     Partenza cat. Cadetti 2 giri medi mt.2.200
Ore 16.50    Partenza cat. Master Maschili 
  SM 35-40-45  
  3 giri grandi da 1.666 per un totale di mt 5.000
Ore 17.30   Partenza cat. Allievi Maschili e 
  cat. Master Maschili da SM 50 e oltre 
  3 giri grandi da 1.666 per un totale di mt 5.000
Ore 18.15    Gara Internazionale Femminile tutte le cat. 
  (A/J/P/S) e Master tutte - 3 giri grandi da mt.  
  1.666 - totale mt. 5.000
Ore 19.00    Gara Internazionale Maschile J/P/S fino anni 34  
  - 3 giri grandi da mt. 1.666 - totale mt. 5.000
Ore 19.30    Inizio Premiazioni settore Master e Assoluti
  partendo dalla categoria Allievi/e, poi Master
  e Assoluti
LE GARE GIOVANILI SI INTENDONO A CARATTERE REGIONALE.
Gli atleti Master che volessero partecipare alla gara internazionale dopo 
l’iscrizione on-line dovranno inviare mail di segnalazione a: aetios.r@gmail.com 
e concorreranno solo per la classifica assoluta.   
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