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Il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. in collaborazione con le Società 

organizzatrici il 27 Trofeo Provincia di Gorizia ne indice la 6^ prova 
 
 

“5.000 in pista” 
lunedì 1 maggio 2017 

 
 

Campo “E. Fabretto” (Campagnuzza) a Gorizia 
 
 

Vi possono partecipare solo gli atleti iscritti al 27 Trofeo Provincia di 
Gorizia. 
 
PROGRAMMA ORARIO: 
- ore 8.30  ritrovo giurie e concorrenti - conferma iscrizioni 
- ore 9:00 partenza categorie femminili e atleti maschi con tempi 
dichiarati da 26’00” e superiori; a seguire SERIE delle categorie maschili, 
secondo i tempi segnalati all’atto dell’iscrizione, iniziando con quelli più 
alti. 
- a seguire cerimonia di premiazione  
 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
Si inoltrano via mail all’indirizzo di posta elettronica: 
trofeogo@gmail.com (per informazioni c/o Borghes 0481 - 32856). 
Considerata l’esigenza di predisporre le serie in funzione dei tempi, le 

conferme iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 28 aprile 

se possibile su elenchi riepilogativi per Società, complete di cognome e 
nome, numero di gara del Trofeo, indicazione del miglior tempo ottenuto 
sui 5.000 m. o 3.000 m. nel 2015 o 2016. La tassa gara è di € 5,00 da 
pagarsi il giorno della gara. 
 
Gli atleti che decidessero di confermare l’iscrizione il giorno della gara 
entro le ore 9:00, verranno inseriti a discrezione della Giuria nella prima 
serie disponibile. Ci si appella al comportamento corretto da parte degli 
atleti sia nel dichiarare tempi rispondenti alla realtà che nel mandare in 
anticipo le conferme iscrizioni, quanto più le serie sono omogenee nella 
qualità delle prestazioni dei singoli tanto minori sono le difficoltà dei giudici 
nel controllare i passaggi ad ogni giro. 
 
PREMI 
Come da regolamento del Trofeo Provincia di Gorizia verranno premiati: 

prime 4  categorie femminili PF,Seniores - SF35 
prime 4  categorie femminili SF40 - SF45 
prime 3  categorie femminili SF50 – SF55 
prime 3  categorie femminili SF60 e oltre 
primi 4  categorie maschili PM,Seniores – SM35 
primi 4  categorie maschili SM40 – SM45 
primi 3  categorie maschili SM50 – SM55 
primi 3  categorie maschili SM60 e oltre 

Saranno inoltre premiate le prime tre Società in base al numero di 
partecipanti. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme 
tecniche e statutarie della F.I.D.A.L. e del G.G.G.. L’organizzazione 
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, che 
possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 


