
XXXI MEMORIAL “GIACOMO ROMANO” 
PARCO AL PONTE  24.02.2019 

 

REGOLAMENTO 
 

Il comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Apd Libertas Grions e 
Remanzacco, organizza il Memorial Giacomo Romano valido come campionato Regionale 
Assoluto di Società, riservato agli atleti tesserati per la stagione agonistica 2019, valido 
come cross provinciale Libertas “Trofeo M. Brisinello” 2019, per le categorie promozionali 
giovanili Esordienti A, B e C. 
Sono inoltre previste gare per il settore Master (extra gare del settore assoluto) per atleti/e 
appartenenti alla Fidal o E.P.S. regolarmente iscritti per l'anno 2019. 
Per gli atleti che gareggeranno in questa sezione è prevista una tassa di iscrizione di €. 5. 
 
La manifestazione avrà luogo presso il Parco del Torre “Al ponte” in località Salt di Povoletto 
(UD) domenica 24 febbraio 2019. 
  
Per quanto non contemplato nel presente avviso, valgono le norme emanate dalla Fidal.
  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità inerente allo svolgimento della 
manifestazione. 
 
Le iscrizioni si effettueranno solo “on-line” entro le ore 20.00 di venerdì 22 febbraio 
2019 per tesserati Fidal. 
 
Le Iscrizioni in loco il giorno della gara con sovratassa  €. 5 per diritti di segreteria per 
tesserati Fidal, e tassa gara per iscrizioni di atleti degli E.P.S. 
 
Alla manifestazione potranno partecipare le società regolarmente affiliate alla Fidal  con 
atleti regolarmente tesserati per l'anno 2019. 
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 

Saranno premiati i primi 10 classificati della categoria Esordienti “B” e “C” maschili e 
femminili; i primi 6 Esordienti “A” M/F, Allievi/e, Juniores M/F, Assoluti (Promesse e Seniores) 
M/F. 
 
Al primo classificato della gara assoluta maschile sarà assegnato il XXXI° trofeo “Memorial 
G. Romano”. 
Alla prima classificata della gara assoluta femminile sarà assegnato l'VIII° trofeo “Nella 
Compagnon”. 
 
Per la categoria Master M/F, solo per coloro che gareggiano nelle gare promozionali, 
saranno premiati i primi 3 classificati nelle categorie M/F 35,40,45,50,55,60, 65 e oltre. 
 

Libertas Grions E Remanzacco 


