
 
4º MINITRAIL DEL COLLIO (8,2 km 340 m D+) 

4ª prova del Circuito di Coppa Friuli 
e 4ª prova del Trofeo Provincia di Gorizia 

 
Sabato 21 aprile 2018 ore 16:00 

presso Piazza XXIV Maggio a Cormons (GO) 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. La manifestazione “Minitrail del Collio” è la gara che, nel contesto “Ecomaratona del CollioBrda”, 
concorre alla attribuzione dei punteggi per il Circuito di Coppa Friuli e Trofeo Provincia di Gorizia.  
 

2. Per i non iscritti al Circuito Coppa Friuli e Trofeo Provincia di Gorizia 2018, ma risultanti atleti/e del 
settore FIDAL Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Seniores over 35 del Friuli Venezia Giulia e 
tesserati appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la F.I.D.A.L., in regola con il 
tesseramento 2018 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalla legge, le iscrizioni 
sono aperte fino alle ore 24.00 di giovedì 19 aprile 2018, compilando il form di iscrizione sul sito 
www.enternow.it o sul sito www.colliobrdatrail.it indicando n° di tessera, nome, cognome, società e 
categoria di appartenenza. Se tesserati per Enti di Promozione Sportiva o in possesso di RUNCARD, è 
necessario inviare copia del Certificato Medico Agonistico in corso di validità. 
 

3. Ad ogni partecipante verrà consegnato un pettorale munito di microchip. Quest’ultimo dovrà essere 
riconsegnato al termine della prova; 
 

4. Le quote di iscrizione sono: 
Per circuito di Coppa Friuli € 6,00 
Trofeo Provincia di Gorizia € 5,00 
Minitrail  del Collio  € 10,00  
 

5. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 
 

6. L’organizzazione, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a persone e 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione, tuttavia, è assicurata secondo le 
norme vigenti dalla FIDAL nazionale. Per quanto non ottemperato nel presente regolamento, valgono 
le norme tecniche della FIDAL Seniores, Seniores over 35 e del G.G.G. 
 

7. L’assistenza medica e sanitaria sarà garantita durante la manifestazione dalla presenza del medico; 
 
 

8. Verranno premiati i primi 3 atleti uomini e le prime 3 atlete donne della classifica assoluta. 
 

9. Seguiranno le premiazioni di Coppa Friuli e del Trofeo Provincia di Gorizia.  
 

10. Per informazioni info@maratonacittadelvino.it oppure +39 334 1578407. 
 

PROGRAMMA 
Percorso circuito unico di 8200 metri ca, con 340m di dislivello positivo. 
Ritrovo e distribuzione pettorali ore 15:00 
Partenza   ore 16:00 
Premiazioni   ore 18:00 


