
    

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO  
 L'associazione sportiva dilettantistica JALMICCO CORSE asd con la collaborazione del Comune di Palmanova 
e il GRUPPO MARCIATORI PALMANOVA, sotto l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e 
del Centro Spirtivo Italiano (CSI) organizza per Domenica 30 Aprile 2017 il organizza il  1° Short Trail dei 
Bastioni. 
Percorso interamente ricavato nei bastioni e mura di Palmanova 
Distanza Km. 17,000 
Partenza ore 9,00 dalla Piazza Grande di Palmanova 
Tempo massimo previstoè ore 2 ‘00”00 
 
Requisiti di partecipazione: 

 Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidalcat. Promesse, Seniores e Master 
(35-75) con certificato medico per attività agonistica in corso di validità. 

 Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF cat. Promesse, Seniores e Master (35-
75). 

 Atleti Appartenenti ad Enti di Promozione Sportiva, di età pari o superiore ad anni 20, che abbiano 
sottoscritto Runcard EPS agevolata (via sito www.runcard.com) e in possesso del certificato medico per 
attività agonistica in corso di validità. 

N.b.Gli stranieri non residenti possono presentare un certificato emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

Quota di iscrizione: 
Fino al 15 aprile €.10,00 
Il giorno della gara fino a 1 ora prima della partenza €.15,00 
 

La quota di iscrizione comprende: 

1. Assistenza sanitaria  
2. Numero di gara 
3. Ristori lungo il percorso nr.4 più all’arrivo 
4. T-shirt ricordo della gara e gadget vari 
5. Utilizzo docce e spogliatoio 
6. Classifiche 

 

JalmiccoCorseasd 
Vicoli dei Consorti,7 Jalmicco 
33057 Palmanova –Ud 
Fidal cod.UD530 

COMUNE di PALMANOVA 

1°Short Trail dei Bastioni 
Palmanova 30 Aprile 2017 



PREMIAZIONI: 
primi 3 uomini e 3 donne dei seguenti raggruppamenti di categorie fidal 

 Under 35 (nati dal 1982 e anni successivi) 
 35-40 (nati tra il 1972 e 1981) 
 45-55 (nati tra il 1957 e 1971) 
 over 60 (nati fino al 1956) 
 Primi 3 uomini e 3 donne 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 Tramite la propria Società dal sistema di iscrizione on-line fidal dal sito www.fidal.it ,  
 Tramite e mailall’indirizzo jalmiccocorse@gmail.com, comunicando nome, cognome, data di 

nascita, residenza e  allegando copia della tessera e del certificato medico 
 Il giorno della gara esibendo la tessera e copia originale del certificato medico 

 
Per informazioni fabrizio.virgolini@gmail.comcell 328-6073893 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


