


L’ATLETICA BUJA – TREPPO GRANDE ORGANIZZA 
 
 
 
 
Manifestazione internazionale di Corsa Campestre  

PROGRAMMA 

GARA CSI 
Prima prova trofeo corsa campestre csi udine 

ore 8.30 ritrovo giurie e concorrenti 
ore 9.30 inizio gare con le categorie cuccioli 
a seguire partenza di tutte le altre categorie e premiazione categorie giovanili 
(vige il regolamento per l’attività di corsa campestre emesso dal CSI di Udine) 
 

GARA ATLETI ELITE – 10km FIDAL 
ore 11:00 Accoglienza atleti elite 
ore 12:20 Spunta in zona partenza 
ore 12:30 Partenza gara FIDAL 

Regolamento gara: 
• Possono partecipare Atleti italiani stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL ed 

appartenenti alle categorie Allievi-Juniores-Promesse-Seniores-Masters per l’anno 2020, in 
regola con il certificato medico sportivo 

• La gara prevede 1 giro corto + 7 giri lunghi (vedi paragrafo Percorsi gara) 
• Le iscrizioni si ricevono entro le ore 12 di SABATO 7 dicembre 2019 all’indirizzo e-mail: 

alessandro.forte92@gmail.com o contattando il numero 340-5211313 (Alessandro Forte: 
responsabile FIDAL). Per la gara 10km non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 

• L’iscrizione per la gara, a meno che non si venga invitati, è gratuita  
• Gli atleti ingaggiati per la gara, in caso di ritiro, riceveranno una diminuzione del rimborso 

pattuito, dipendentemente dal motivo del ritiro 
• Per la gara FIDAL il cronometraggio verrà effettuato dal CSI 
• Eventuali reclami dovranno essere presentati, in prima istanza, verbalmente al Giudice di 

Arrivo. Per iscritto, in seconda istanza, ai responsabili per la gara: Francesco Tamigi e 
Alessandro Forte 

• Per  quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme tecniche 
regolamentarie e statutarie per l’attività di corsa campestre emesso dalla FIDAL 

• Tempo massimo: 50 minuti 
• Con la firma della scheda d’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 

regolamento della manifestazione e della FIDAL. Dichiara inoltre espressamente, sotto la 
propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli 
Organizzatori, la FIDAL, IL G.G.G. (Gruppo Giudici Gare), gli Sponsor, le Amministrazioni 
Pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. Gli organizzatori, avendo cura della buona riuscita della 
manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che 
dovessero accadere a persone terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione 

• Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo 
quanto previsto dal regolamento FIDAL (norme generali art. 8-9 vademecum) 

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica   

Domenica 8 dicembre 2019 
IL CROSS MONTE DI BUJA 



Contatti per evento: 
+393405211313 
alessandro.forte92@gmail.com 

PREMIAZIONI 
 
GARA CSI 

• Premiazione atleti categorie giovanili durante lo svolgimento delle gare 
categorie superiori 

• Premiazione delle altre categorie subito dopo la conclusione della gara FIDAL 

 
 
GARA FIDAL 

• Classifica assoluta maschile a prescindere dalla categoria, premiazione unica 
per i primi 5 classificati M, buoni valore euro da: 

1° classificato  250 € 
2° classificato 150 € 
3° classificato 100 €  
4° classificato 75 € 
5° classificato 50 € 

 
 

Percorsi gara 
Il tracciato prevede 3 tipi e lunghezze di percorsi che si sviluppano tutti all’interno 
del complesso di Monte di Buja: 

1. Giro corto: 700m 
2. Giro medio: 900m 
3. Giro Lungo: 1300m 

Rettilineo finale: 50m 



Domenica 8 dicembre 2019 
IL CROSS MONTE DI BUJA 

Contatti per evento: 
+393405211313 
alessandro.forte92@gmail.com 


