
ORGANIZZA

con il Patrocinio del Comune di Monfalcone

“CORRERE A MARINA JULIA”
DOMENICA 29 MAGGIO 2022 - ore 9.30

4A PROVA DEL 30° TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 2022

LOCALITA’ MARINA JULIA - MONFALCONE (GO)

MonfalconeA.S.D. RUNNING CLUB 2

•	 NOTE: La gara agonistica è riservata ai tesserati FIDAL e/o Enti di Promozione 
Sportiva in regola con il tesseramento 2022. Per eventuali partecipanti 
non competitivi non verrà stilata nessuna classifica. L’ organizzazione, 
pur prestando la massima attenzione e cura per la manifestazione, declina 
ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a persone 
e cose prima, durante e dopo la manifestazione in oggetto. La stessa, 
tuttavia, è assicurata secondo le norme vigenti della FIDAL nazionale. 
Per quanto non ottemperato nel presente regolamento, valgono le norme 
tecniche del regolamento FIDAL Seniores, Seniores over 35 e del G.G.G..

•	 INFORMAZIONI:  
sig.ra Natascia - tel. 333-7433864 
sig. Franco - tel. 339-7965001

Azienda Agricola Lorenzon S.r.l.
Via Cà del Bosco, 16 - 34075 - San Canzian d’Isonzo (GO)

tel +39 0481 76445 - fax +39 0481 470000
sito web: www.ifeudidiromans.it

PRODUZIONE E VENDITA VINI BIANCHI E ROSSI DOC FRIULI ISONZO



PROGRAMMA / REGOLAMENTO

•	 RITROVO: ore 8.30 Bar Caesar (ex bar Sans Souci) Località Marina Julia
•	 PARTENZA: ore 9.30
•	 ISCRIZIONI: dalle ore 8.30 alle 9.15. Quota iscrizioni € 5,00.

Alla manifestazione possono partecipare anche atleti non iscritti al Trofeo 
del settore FIDAL Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Seniores over 35, 
appartenenti a società del Friuli Venezia Giulia e regioni limitrofe, oltre agli 
altleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL, 
in regola con il tesseramento 2022 e in regola con le norme assicurative di 
tutela sanitaria previste dalla legge.
Questi atleti dovranno far pervenire la loro iscrizione entro le ore 
22.00 di Venerdì 27 Maggio 2022, inviando una e-mail all’indirizzo: 
runningclub2monfalcone@yahoo.it, indicando Nome, Cognome, Società, 
Numero di Tessera FIDAL o Numero di Tesserino EPS, Anno di Nascita e 
Categoria di Appartenenza.

•	 PERCORSO: Km. 8,850 circa, terreno misto: asfalto e sterrato.

•	 ASSISTENZA: l’assistenza medica e quella sanitaria saranno assicurate 

durante la manifestazione dalla presenza del medico e dell’ambulanza. 

•	 RISTORI: due, uno posto a metà percorso, l’altro all’arrivo. 

•	 PREMIAZIONI: ore 12.00 circa 

Saranno premiati:

       Primi 6 atleti uomini classificati - Prime 3 atlete donne classificate

       Saranno inoltre premiate le prime 3 Società

Via Pocar, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Via Petrarca, 16 - 33041 Aiello del Friuli (Ud)
Tel. 0431/99555  - Fax 0431/974434

danasport@danasport.it - www.danasport.it

Gli iscritti al trofeo Provincia di Gorizia dovranno soltanto confermare la loro 
presenza il giorno della gara.
Il giorno della gara verranno accettate iscrizioni di atleti tesserati FIDAL, 
Run Card ed EPS, solo dietro presentazione della tessera federale e del 
certificato medico agonistico.


