
 

 

 

A.S.D. Atletica Monfalcone  

organizza 

nell’ambito della Festa dello Sport di Monfalcone 

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

10^ CRONOSCALATA DELLA ROCCA 
gara a cronometro regionale valida come 

4^ PROVA del TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 GIUGNO ore 17.00 
Monfalcone - Partenza da via Battisti 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

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

RITROVO  Ore 16.00 presso Via Sant’Ambrogio (all’interno dell’ex biblioteca - Palazzetto Veneto); 

PARTENZA  Ore 17.00 da via Battisti 

ISCRIZIONI ATLETI FIDAL CATEGORIE A/J/P/S/SM/SF 5€ 

Per i tesserati FIDAL, inviando una mail, CUMULATIVA PER OGNI SOCIETA’, ad atleticamonfalcone@gmail.com fino alle ore 20 di 

venerdì 3 giugno, specificando Nome, Cognome, Data di nascita e Società di appartenenza. 

(N.B. L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE PER GLI ISCRITTI AL TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2022!!) 

 

ISCRIZIONI ATLETI EPS o RUNCARD 5€ 

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di venerdì 3 giugno, inviando una mail all’indirizzo atleticamonfalcone@gmail.com  

specificando Nome, Cognome, Data di nascita e allegando copia del Certificato Medico Agonistico in corso di validità. 

 

Gli atleti che decidessero di iscriversi il giorno della gara, verranno inseriti in fondo all’elenco partenti!! 

 

L’ISCRIZIONE E L’ASSEGNAZIONE DELL’ORARIO DI PARTENZA AVVERRA’ CON LE SEGUENTI MODALITA’: dopo la chiusura delle 

iscrizioni, venerdì alle ore 20, verrà assegnato un orario univoco di partenza ad ogni atleta. L’orario verrà quindi comunicato al 

responsabile di società che lo comunicherà al singolo atleta ed inoltre, verrà pubblicato sul sito internet e sulla pagina Facebook 

del Trofeo Provincia di Gorizia. 

 

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 

• Gli atleti partiranno uno alla volta a distanza di 30” l’uno dall’altro, chiamati dal giudice di gara; 

• L’orario di partenza assegnato ad ogni atleta dovrà essere inderogabilmente rispettato; 

• Durante la gara sarà disponibile un punto ristoro dopo l’arrivo secondo normativa Covid-19 vigente alla data 

della manifestazione; 

• L’assistenza medica e sanitaria sarà garantita, durante la manifestazione, dalla presenza diun medico e da un’autombulanza; 

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

cose o animali prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione, tuttavia, è assicurata secondo le  

norme vigenti dalla F.I.D.A.L. nazionale. Per quanto non ottemperato nel presente regolamento, valgono le 

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

• Per info www.atleticamonfalcone.blogspot.it o 3930066513 anche whatsapp (Roberto). 

 

PREMIAZIONI Ore 19 ca. in Piazza della Repubblica 

Saranno premiati: 

- le 3 società più numerose; 

- i primi 3 uomini e donne assoluti (non cumulativi con le premiazioni di categoria); 

- primi 4 classificati categorie under 40 M ed F; 

- primi 4 classificati categorie 40 - 45 M ed F; 

- primi 3 classificati categorie 50 - 55 M ed F; 

- primi 3 classificati categorie over 60 M ed F 
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