
33°GIRO PODISTICO DI  
MONTEREALE VALCELLINA 

 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 9.30 

 

33° GIRO PODISTICO DI 
MONTEREALE VALCELLINA 

5^ PROVA COPPA PN “ASSOLUTA—MASTER” 



In base a quanto previsto dalle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti 
tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti: Atleti tesserati per società affi-
liate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2022. Atleti italiani e stranieri equiparati ita-
liani in possesso di Runcard valevole come assicurazione sportiva e permesso a compe-
tere e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica) in possesso di 
Runcard EPS  in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente inviato alla so-
cietà organizzatrice tramite e-mail pvialmin@gmail.com.  
 
ISCRIZIONI 
 Gli iscritti alla Coppa Provincia di Pordenone anno 2022 sono considerati già iscritti.  
Altre iscrizioni di tesserati FIDAL comprese le categorie giovanili dovranno essere effet-
tuate esclusivamente tramite sistema ON-LINE www.fidal.it a cura della società di ap-
partenenza entro le ore 21.00 del giorno 2 giugno 2022. 
I possessori di Runcard dovranno inviare l'iscrizione tramite mail pvialmin@gmail.com  
con fotocopia della Runcard insieme a copia del Certificato Medico di Idoneità alla Attività 
Sportiva Agonistica in corso di validità, entro la data di chiusura iscrizioni sopra indicato. 
 
La quota d’iscrizione è di € 10,00 con pacco gara, 
       €   2,00 Allievi/e 
       €   1,00 giovanili fino ai cadetti/e. 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate dal rappresentante di ogni Socie-
tà .Pagamenti individuali sono accettati solo per atleti singoli e possessori di Runcard. 
 
 
Si applicheranno le norme di sicurezza sanitarie vigenti al momento di svolgimento della 
gara.. 
 

 Programma 
 

Ore 8.00 Ritrovo Giuria ed Atleti presso il Polisportivo Comunale di 
               Montereale Valcellina.  
 
Ore 9.30 Partenza di tutte categorie femminili e master maschili  
                M 60 in poi; 
 
Ore 9.35  Partenza categorie Maschili J/P/S/e Master da M35 a  
                M55; 
 
 
Dalle Ore 10.30 Partenze categorie Giovanili in pista  
                Esordienti 5– 8 m/f     mt     600;  
         Esordienti 10 m/f        mt     600;  
                Ragazzi/e                   mt. 1.000;  
                Cadetti/e                     mt. 1.500;  
                Allievi/e                       mt. 2.000.  
 
Ore 12.00 Premiazione come da regolamento Coppa Provincia di  
                Pordenone presso il tendone “Festa dello Sport”- 
 
 
Il Giudice di gara potrà apporre modifiche agli orari di partenza a seconda delle necessità di un regolare svolgimento delle gare  

 
Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme FIDAL e G.G.G.  
 
INFORMAZIONI 
Paolo 3776653017 


