
 

 
  

 
 

 Anno di Fondazione 1952 
 1974 Targa d’Argento del C.O.N.I. 
 1982 Stella di Bronzo del C.O.N.I 
 2008 Stella d’Argento del C.O.N.I. 
 

   ….. da oltre sessant’anni al servizio dello Sport 

 
 

U.S. MARIO TOSI – Via Alpini 15– 33018 TARVISIO (UD) – tel./fax 0428645000 – e-mail:info@ustositarvisio.it – P.IVA 02162190306 

 

 

25^ Staffetta Alpina del Monte Lussari 
9^ Individuale  -  Lussari  Trail  

Corsa in montagna 

“18° Memorial – C.d.L. Ing. Carlo Emanuele Melzi” 

Camporosso di Tarvisio (UD) – Domenica 12 Agosto 2018. 

 
REGOLAMENTO 

 

1) L’Unione Sportiva Mario Tosi di Tarvisio, in collaborazione con l’U.S. Camporosso, con il benestare del 

Comitato Regionale della F.I.D.A.L. del Friuli Venezia Giulia, del Comitato C.S.I. di Udine,  con il patrocinio 

della Regione Friuli Venezia  Giulia, . Comune di Tarvisio, indice e organizza la 25^ edizione della Staffetta 

Alpina del Monte Lussari  e la  9^ Individuale Kussari Trail   di Corsa in Montagna 

 

Domenica 12 agosto 2018 
Camporosso di Tarvisio (UD). 

 
2) La manifestazione prevede la disputa del “17° Memorial C.d.L. Ing Carlo Emanuele Melzi” di corsa in 

montagna maschile e femminile (J/P/S/Master); 

3) Alla gara possono partecipare gli Atleti regolarmente tesserati alla Società per l’anno 2018  e appartenenti alle 

categorie, Juniores, Promesse, Seniores e  Master della F.I.D.A.L.. 

La partecipazione alla 25^  Staffetta Alpina del Monte Lussari - “17° Memorial Carlo Emanuele Melzi “ e alla   

9^ Individuale Lussari Trail  è inoltre consentita agli  Atleti, degli Enti di Promozione Sportiva della Regione 

FVG  riconosciuti dal C.O.N.I e che abbiano firmato la convenzione con la F.I.D.A.L., nonché ad Atleti,  dei 

Corpi Militari, del Veneto, Trentino A.A., Stati e Land vicini (come da norma Regionale). Gli Atleti devono avere  

compiuto il 18° anno di età,  essere in possesso della  idoneità sanitaria  (rispondente alle caratteristiche previste 

per gli Atleti  della F.I.D.A.L), e   risultare regolarmente tesserati per l’anno 2018.  

4) Alla 25^ Staffetta Alpina del Lussari è ammessa la partecipazione di “Squadre miste” (maschi e femmine) 

appartenenti a Società diverse,  con esclusione dalle premiazioni.  

       Gli Atleti di ALPE ADRIA (squadre straniere) dovranno dimostrare con il tesserino,  regolare appartenenza 

 alla Società per la quale risultano iscritti nell’ordine di partenza. 

5) La  25^ Staffetta Alpina  del Monte Lussari  (M/F) si disputa su 3 Frazioni, con Squadre composte da  tre 

elementi:  

- 1^ frazione – salita - partenza in linea (via Stazione di Camporosso) ore 9.30,  distanza   km 5,750 fino    

al Santuario del Monte Lussari (dislivello m. 970); 

- 2^ frazione – discesa – Santuario del Monte Lussari – Prati Oitzingher (Val Seisera) – km 7,350 – strada 

sterrata (dislivello m. 910); 

- 3^ frazione – piano ––  Prati Oitzingher (Val Seisera) - abitato di Camporosso ,   per totali km.7,350   – 

con arrivo in via Stazione a Camporosso. 

 6)   La  9^ Individuale Lussari Trail  – si svolge sullo stesso tracciato della Staffetta. Vengono  percorse le 3 frazioni 

da 1 solo Atleta.  Viene fissato il cancelletto sul Monte Lussari,  dopo  1h 40’ dalla partenza  della 1^ 

frazione).  

7)     Il percorso verrà segnalato con bandierine, nastri colorati, ecc. e dovrà essere scrupolosamente rispettato.  

        Saranno disposti dei controlli fissi e volanti ,  in vari punti del tracciato. 

  Il mancato passaggio ad uno di essi comporterà la squalifica della Squadra o dell’Atleta (individuale).  

 

 8)  Le iscrizioni dovranno pervenire alla U.S. Mario Tosi – Via Degli Alpini 15                                                    

33018 Tarvisio:    www.ustositarvisio.it      -  e-mail:   info@ustositarvisio.it; 

mailto:info@ustositarvisio.it
http://www.ustositarvisio.it/
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A) - Denominazione Società, Squadra, Ente, ecc; 

              B) -  Generalità complete dei singoli concorrenti, con numero di tessera Federale  o Ente di Promozione; 

              C) -  Frazione di staffetta effettuata dal concorrente (1^, 2^ o 3^ frazione); 

        9) La tassa di iscrizione è fissata  in - Euro 40,00 per Squadra  (da versare all’atto del ritiro dei pettorali) e 

comprende: iscrizione della Squadra, Biglietto di A/R con la telecabina al Monte Lussari, Pastaparty, Gadget. 

b) La tassa per la gara individuale è di € 15,00 – con pagamento al ritiro del pettorale. 

  Alle iscrizioni pervenute dopo il termine fissato, sarà applicata la sopratassa di  €.5.00 per Squadra. 

       10) - Premiazioni: 

 Verranno premiate – 5 Squadre Maschili e 5 Femminili.  

  Eventuale  altre dotazione premi verrà comunicata il giorno della gara. 

   Premi speciali ai migliori tempi di frazione, maschili e femminili. 

        11) Gli Atleti devono essere in possesso della idoneità sanitaria alla pratica agonistica (D.M. 18/02/1982 e    

 successive modifiche) per l’Atletica Leggera.  

        La Società di appartenenza degli Atleti con l’iscrizione assume la relativa responsabilità. 

12)  Eventuali reclami dovranno essere presentati e accompagnati dalla tassa prevista dalla F.I.D.A.L., restituibile in 

caso di accoglimento del reclamo, entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche. 

13) Il cambio delle frazioni deve essere effettuato all’interno dello spazio delimitato dalle righe orizzontali e dovrà 

avvenire con un semplice tocco tra un concorrente e l’altro della stessa Squadra. 

14) Con l’iscrizione alla Manifestazione i concorrenti dichiarano di accettare il presente Regolamento e di esonerare 

gli Organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni che potessero verificarsi per effetto della 

manifestazione stessa. 

15) La Società Organizzatrice si riserva di apportare al presente Regolamento  tutte quelle modifiche che si rendessero 

necessarie (orari e altro) per una migliore riuscita della manifestazione sportiva. 

16) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle Norme emanate dalla F.I.D.A.L.   

 per lo specifico settore della Corsa in Montagna. 

 

Programma orario: 

• Ore 8.00 -  Ritrovo giurie e concorrenti presso l’Oratorio Parrocchiale di Camporosso  

              (distribuzione pettorali,  e cauzione pettorali - € 10 per Squadra); 

• Ore   9.30  -  Partenza 25^ Staffetta Alpina del Monte Lussari (Squadre e Individuale);  

• Ore 12.30 – Pastasciutta 

• Ore 13.30 – Estrazione premi – Bicicletta MTB “Bandiziol”, ecc. 

• Ore 14.00 -  Premiazioni in zona partenza/arrivo. 

 

         Cell. 3473486801 

            Cav. Mariano Malfitana  

 

Tarvisio, 01.05. 2018. 
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