
 

 

  

 

 

“UP&DOWN MONTE QUARIN”    
 

 

La A.S.D. Maratona delle Città del vino organizza 

la 1ª Edizione della “UP&DOWN MONTE QUARIN” 

 

La manifestazione in programma sabato 25 settembre a Cormons (GO) è inserita come 2ª Prova del Trofeo 

Provincia di Gorizia 2021 viene svolta sotto l’egida della FIDAL e si articola su un percorso di 3,4km D+ 

205m con partenza e arrivo in Piazza 24 maggio. 

 

REGOLAMENTO 

 
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La gara è inserita nell’ambito della manifestazione a staffetta “UP&DOWN MONTE 

QUARIN” ed è riservata agli atleti iscritti al Trofeo Provincia di Gorizia in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-

19. 

 

2. CONFERMA ISCRIZIONI – La conferma della partecipazione verrà effettuata entro le ore 20:00 di venerdì 24 settembre a 

mezzo mail a trofeogo@gmail.com. Non verranno accettate iscrizioni al Trofeo il giorno della gara. 

 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE – La quota di partecipazione è fissata in 5,00 € per singolo atleta. Il pagamento dovrà essere 

effettuato alla spunta per la conferma della presenza, preferibilmente da un rappresentante di ogni società. 

 

4. ORARIO DI RITROVO E PARTENZA  

 ore 14:15 ritrovo giurie e concorrenti 

 ore 15:00 partenza prima ed eventuale seconda serie in funzione del numero dei partecipanti 

 

5. COVID-19 – L’accesso all’area di gara sarà autorizzato solo ad atleti e responsabili di società previo processo di verifica delle 

Certificazioni verdi CoVID-19. Ogni atleta o responsabile della società di appartenenza dovrà obbligatoriamente consegnare 

all’Organizzazione l’autodichiarazione anti-CoVID-19 del 10 marzo 2021 (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000), 

in caso contrario non sarà permessa la partecipazione. 

 

6. CLASSIFICHE – Verranno elaborate le classifiche M e F individuali e di società che contribuiranno ad assegnare i punteggi 

per la classifica finale del Trofeo Provincia di Gorizia 2021 e le conseguenti premiazioni finali. Le stesse verranno pubblicate 

on line.  

 

7. PREMIAZIONI – In base agli accordi intercorsi tra le società Organizzatrici non saranno effettuate premiazioni per le singole 

Prove del Trofeo Provincia di Gorizia 2021. 

 

8. RECLAMI – Eventuali reclami, inerenti le classifiche o i punteggi, dovranno essere presentati alle Società Organizzatrici il 

Trofeo entro la settimana successiva alla pubblicazione dei risultati. 

 

9. CRONOMETRAGGIO – L’organizzazione assicurerà il servizio di cronometraggio e di controllo del (GGG) GRUPPO 

GIUDICI GARE della FIDAL. 

 

10. ASSISTENZA MEDICA – La Società organizzatrice garantirà l’assistenza medica. 

 

11. INFORMAZIONI – Manlio Balloch (Presidente) tel. 3292670611 

 

Nel considerare la possibilità dell’evolversi delle disposizioni Governative e Federali a contenimento del contagio da COVID 19, 

il presente regolamento verrà tempo per tempo adeguato alle stesse. Di tanto verrà data tempestiva comunicazione alle Società 

degli atleti partecipanti.                       

“Ritrovarsi per Ripartire” 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE SARANNO DISPONIBILI SUL SITO hiip://www.trofeogo.blogspot.it 


