
 

 

 

A.S.D. Fincan�eri Atle�ca Leggera Monfalcone  

Organizza 

in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL e il Gruppo Giudici Gara di Gorizia 

8^ CRONOSCALATA DELLA ROCCA 
gara a cronometro valida come 

7^ PROVA del 29° TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 16 GIUGNO ore 17.00 

Monfalcone - Partenza da via Ba*s� 

 

 

 

 



• Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla somma di Euro 5,00 per ogni singolo atleta, 

da versare al momento della conferma iscrizione; 

• Gli iscri( al Trofeo Provincia di Gorizia 2019, dovranno soltanto confermare la loro presenza il giorno 

della gara; 

• Per i non iscri� al Trofeo Provincia di Gorizia 2019, ma risultan! atle!/e del se#ore FIDAL Allievi, Juniores, 

Promesse, Seniores, Seniores over 35 del Friuli Venezia Giulia e tessera! RUNCARD o appartenen! agli En! di Pro-

mozione Spor!va in convenzione con la F.I.D.A.L., in regola con il tesseramento 2019 e con le norme assicura!ve e 

di tutela sanitaria previs! dalla legge, le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24.00 di venerdì 14 giugno 2019, 

inviando una mail all’indirizzo atle!camonfalcone@gmail.com indicando n° tesserino, nome, cognome, società, 

categoria di appartenenza e, se tessera! per En2 di Promozione Spor2va o RUNCARD, inviare anche copia del 

Cer!ficato Medico Agonis!co in corso di validità; 

• Il giorno della gara NON saranno acce5ate iscrizioni; 

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 

• Durante la gara saranno disponibili due pun! ristoro uno alla partenza e l’altro dopo l’arrivo; 

• Gli atle! par!ranno uno alla volta a distanza di 30” l’uno dall’altro; 

• L’orario di partenza di ogni atleta sarà assegnato al momento della conferma dell’iscrizione il giorno della gara e 

dovrà essere inderogabilmente rispe#ato; 

• L’organizzazione, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a persone e 

cose prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione, tu#avia, è assicurata secondo le 

norme vigen! dalla F.I.D.A.L. nazionale. Per quanto non o#emperato nel presente regolamento, valgono le 

norme tecniche della F.I.D.A.L. Seniores, Seniores over 35 e del G.G.G.; 

• L’assistenza medica e sanitaria sarà garan!ta, durante la manifestazione, dalla presenza di 

un medico e da un’autombulanza; 

• Per info www.atle!camonfalcone.blogspot.it o 3930066513 (Roberto). 

 

PROGRAMMA 

PERCORSO  Km 1,350 ca. interamente su asfalto con impegna!va salita finale di circa 250m 

RITROVO  Ore 15.45 presso Via Sant’Ambrogio (all’interno dell’ex biblioteca - Palazze5o Veneto) 

   Conferma iscrizioni entro le ore 16.30 

PARTENZA  Ore 17.00 da via Ba(s2 

PREMIAZIONI Ore 19.30 ca. in Piazza della Repubblica 

   di Categoria e Società come da regolamento 29° Trofeo Provincia di Gorizia 

Saranno inoltre premia2 i primi 3 atle2 uomini e donne classifica2 assolu2 (non cumula2vi con le 

premiazioni del Trofeo)  

Un premio speciale sarà riservato all’uomo e alla donna che ba5eranno i rispe(vi record della 

manifestazione (Uomini 5’00 - Donne 5’51). 

 


