
PROGRAMMA 
 
INFO COVID: -) Numero chiuso 520 partecipanti; 

-) Green pass base, autocertificazione, 
mascherina per i primi 500 metri della 
gara obbligatori (secondo le regole 
vigenti alla data di emissione del 
presente volantino); 
CONSULTARE IL SITO www.trofeots-
run.com IN CUI VERRANNO 
AGGIORNATE LE REGOLE DI 
PARTECIPAZIONE NEL RISPETTO 
DELL’EVENTULE EVOLUZIONE DELLE 
NORME ANTICOVID 

 
ISCRIZIONI ATLETI NON ISCRITTI AL TROFEO 

PROVINCIA DI TRIESTE: Euro 15  
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 1 
aprile 2022 a mezzo mail all’indirizzo: 
runningworld.race@gmail.com, 
allegando: 
 copia del certificato medico sportivo in 

corso di validità; 

 attestazione di avvenuto pagamento 
dell’iscrizione - da effettuarsi con 
bonifico intestato alla società sportiva 
“Running world - Trieste” IBAN: IT 27 
M089 280 22020 100000 26886 

ATLETI ISCRITTI AL TROFEO 
PROVINCIA DI TRIESTE: Euro 10 
 Pagamento gara direttamente alla 

propria società di appartenenza 

 In caso di atleti EPS o RUN card il 
pagamento va fatto con bonifico 
intestato alla società sportiva “Running 
world - Trieste” IBAN: IT 27 M089 280 
22020 100000 26886 entro il 2 aprile 

 Gli atleti potranno recarsi direttamente 
alla partenza indossando il pettorale 
del Trofeo, senza alcuna iscrizione 
ulteriore. 

CONSEGNA 
 PETTORALI: SOLO PER ATLETI NON ISCRITTI AL 

TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE 
SABATO 2 APRILE c/o “Track and field“ 
via Kosovel 19/1 Basovizza – Trieste – 
10-13 // 16-19 
Consegna il giorno della gara dalle 8.30 
solo per atleti provenienti da fuori Trieste 
direttamente in zona gara. 

 
RITROVO  Ore 8.30 Ritrovo giurie e concorrenti a 

Basovizza-Laghetto  
 
PARTENZA Ore 9.30 
 
PERCORSO Km 9,2 ondulato, 70% sterrato 30% 

asfalto – Partenza laghetto – circuito 
Basovizza – tratto sentiero 3 - Gropada – 
rientro asfalto verso Basovizza (circa 3 
km), rientro in sterrato – circuito – Arrivo 
laghetto 

 
ARRIVO Entro ore 11.30 Basovizza - 

laghetto  
 
PREMI -Prima donna all’intertempo (GPM) 

a Gropada (metà percorso)1 

-I primi 3 uomini e le prime 3 donne  
 -I primi 3 classificati e prime 3 

classificate di ogni categoria  
 -Le prime 5 società più numerose 

1In caso di coincidenza della prima 
all’intertempo con la prima classificata a fine 
gara, il premio verrà attribuito alla seconda 
donna classificata all’intertempo. 
Riconoscimento di partecipazione a 
tutti gli iscritti 

 
RISTORO  Posto di ristoro lungo il percorso e 

all’arrivo, secondo protocolli Covid al 
tempo vigenti 

 
PREMIAZIONI  Ore 11.30 circa presso l’area di 

partenza. 
 

ASSISTENZA Per le classifiche Gruppo Giudici di   
Gara della FIDAL -  

 Sarà garantita l’assistenza medica con la 
presenza di un medico. 

 Servizio ambulanza a cura dei Volontari 
Emergenza Trieste. 

 
NOTE La gara agonistica è riservata ai tesserati 

FIDAL delle categorie J/P/S S+35 e/o 
Enti di Promozione Sportiva in regola con 
il tesseramento 2022. 
La manifestazione osserverà tutte le 
prescrizioni/regole al tempo vigenti 
rispetto la pandemia da Covid -19. 

                  L’organizzazione pur impegnandosi per la 
buona riuscita della manifestazione, 
declina ogni responsabilità civile e penale 
per eventuali danni a persone o cose, 
prima, durante, e dopo, la gara. 

                   Per quanto non contemplato nel 
regolamento di questo volantino, valgono 
le norme FIDAL in materia. 

 

INFORMAZIONI 

Massimiliano Liberale (AsD Running World) 
– 328 1687320 
 
 
 
 

                                 ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con la collaborazione di tutte le società 
appartenenti all’Associazione 

 
 
 
 
 
 

 
Classifiche, immagini e notizie sulla gara le 
trovate sul sito internet del Trofeo Provincia 
di Trieste  WWW.TROFEOTS-RUN.COM   

e sulla pagina facebook 
TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’ A.S.D.  
RUNNING WORLD TRIESTE 

con la collaborazione di 
 

A.s.d. Trieste Atletica 
G.S. San Giacomo 

A.s.d. Circolo aziendale Fincantieri Wartsila 
AsD Generali 

Cral Trieste Trasporti 
G.S. Valrosandra 

 
ORGANIZZA 

 DOMENICA 3 APRILE 2022 - 

BASOVIZZA ore 9.30 

 
SECONDO TROFEO “GIUSEPPE 

SUPLINA” – MEMORIAL “DARIO 
BLASINA” 

 
Gara regionale FIDAL di Km 9,2  

valida come prova del 
 

PRIMA PROVA DEL TROFEO PROVINCIA 

DI TRIESTE 2022 

Con il Contributo di  

ed il Patrocinio 

 


