
 

 

 

F.I.D.A.L. 

A.S.D. GRUPPO MARCIATORI TEENAGER 

di STARANZANO 

 

Con il patrocinio del Comune di STARANZANO e della locale Pro  Loco 

In col laborazione con i l  Comitato Provinc ia le  F .I .D.A.L .  e  i l  G .G.G.  di  Gor iz ia  

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 

alle ore 15.00 

presso l’area festeggiamenti  

“La Boschetta” di DOBBIA  

frazione di STARANZANO (GO) 
Via Vittorio Veneto 

 

si svolgerà 

la 1ª prova del 28° Trofeo Provincia di Gorizia 

8° CROSS DELLA BOSCHETTA 

24° TROFEO “MAURO MININEL” 

di Km. 7,200 
 
 

 
 

Ringraziamo  
Gli “Amici della Boschetta” per l’ospitalità 

 

 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in luoghi pubblici del Comune di Staranzano. L'eventuale 
rinvenimento dello stesso in luoghi pubblici d’altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non 
predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso è distribuito anche, tramite incaricati, direttamente ai 

partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di svolgimento. 



 

 

REGOLAMENTO:  

 Possono partecipare tutti gli atleti F.I.D.A.L. Promesse-Seniores-Seniores OVER 35 o Runcard e 
tesserati appartenenti a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalla F.I.D.A.L. per l’anno 2018.  

 Le ISCRIZIONI saranno effettuate  all’indirizzo di posta elettronica  teenagerstaranzano@libero.it  
entro le ore 21.00 di giovedì 8 febbraio 2018 (tanto per gli atleti iscritti al trofeo, quanto per gli atleti 

non iscritti, specificandolo), con pagamento di € 5,00 al momento del ritiro dei pettorali. Le stesse 

dovranno essere effettuate a mezzo elenco riepilogativo a firma del presidente di Società, il quale 

garantirà che anche gli eventuali atleti non tesserati FIDAL hanno il certificato medico per attività 
sportiva agonistica in corso di validità. 

 Qualsiasi atleta che si iscriverà il giorno della gara, dovrà esibire il certificato medico per attività 
sportiva agonistica. 

 Al momento dell’iscrizione alla gara, tanto tramite posta elettronica nei giorni precedenti, quanto nella 
giornata stessa della gara, gli atleti dovranno chiarire se intendono anche iscriversi al Trofeo. 

 La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono vigenti le norme del Regolamento del  

 28° Trofeo Provincia di Gorizia e 8° Trofeo di Cross, e le norme F.I.D.A.L. e del G.G.G. 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto può accadere agli atleti, prima durante 

e dopo la manifestazione. 

Per informazioni: A.S.D. Gruppo Marciatori Teenager, cellulare 334 9295348 ore pasti o serale. 

PROGRAMMA :  
 

Percorso: circuito di 3.500 metri, da ripetere due volte, più corridoio iniziale e finale per ulteriori 

complessivi 200 metri., completamente sterrato e con tratti fangosi. 

 Ore 14.00: ritrovo giuria e concorrenti e ritiro pettorali. 

 Ore 14.45: termine ritiro pettorali. 

 Ore 15.00: partenza. 

 Premiazioni al termine della stesura delle classifiche. 

Pr emiaz io n i :  

Di CATEGORIA e di SOCIETA’, come da regolamento 28° Trofeo Provincia di Gorizia 2018. 

Primi SEI Assoluti uomini 

Prime TRE Assolute donne. 
 

COME SI ARRIVA: 
 
Latitudine 45,8126° N    Longitudine 13,4843° E 
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