
 

 

                                  

A.S.D. GRUPPO MARCIATORI TEENAGER 

di STARANZANO 

Con il patrocinio del Comune di STARANZANO e della locale Pro Loco 

In collaborazione con il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. e il G.G.G. di Gorizia 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

alle ore 14,30 
presso l’area festeggiamenti 

“La Boschetta” di DOBBIA 

frazione di STARANZANO (GO) 
Via Vittorio Veneto 

 
si svolgerà 

 
12° CROSS DELLA BOSCHETTA 

28° TROFEO “MAURO MININEL” 

VALIDA COME OTTAVA PROVA DEL 30° TROFEO PROVINCIA DI GORIZIA 
 
 
 

di 5.600 M 
 
 
 
 

 

 



 

 

REGOLAMENTO: 

 Possono partecipare tutti gli atleti F.I.D.A.L. Promesse-Seniores OVER 35 o Runcard e 
tesserati appartenenti a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalla F.I.D.A.L. per l’anno 
2022 gli atleti appartenenti ad enti di promozione sportiva o runcard devono presentare il 
certificato medico. 

  La PREISCRIZIONE ( per i soli atleti NON iscritti al Trofeo ) possono essere effettuate 
inviando una mail entro le ore 20 di giovedì 10 novembre a teenagerstaranzano@libero.it  

    Gli atleti ISCRITTI al Trofeo di Gorizia si considerano automaticamente già preiscritti. 
Pertanto: NON ci si può iscrivere nello stesso giorno della gara e nemmeno il giorno         
precedente. 
Gli atleti che NON sono ne tesserati FIDAL, ne titolari di RUNCARD, DEVONO (tanto se sono 
iscritti al Trofeo, quanto se si iscrivono solamente al Cross della Boschetta) consegnare copia 
del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera. 
 

    La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono vigenti le norme del       
Regolamento del  30° Trofeo Provincia di Gorizia  e le norme F.I.D.A.L.   
 
Il pagamento viene fatto il giorno della gara. 
 

● Per gli atleti con doppio tesseramento prevale quello FIDAL 
● La quota di partecipazione individuale è di Euro 5,00 
● L’assistenza medica e sanitaria sarà garantita durante la manifestazione dalla presenza di 

un medico e da una ambulanza. 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto può accadere agli atleti, prima 
durante e dopo la manifestazione. 
 
Per informazioni: A.S.D. Gruppo Marciatori Teenager, cell. 3926514746  3470502404 
teenagerstaranzano@libero.it  

PROGRAMMA: 
Percorso: circuito di 2.800 metri, da ripetere due volte, completamente sterrato e con tratti fangosi. 

❖ Ore 13.30: ritrovo giuria e concorrenti e ritiro pettorali. 

❖ Ore 14.15: termine ritiro pettorali. 

❖ Ore 14.30: partenza della prima serie a seguire la successiva, (verranno comunicate per tempo le 
categorie interessate. 

PREMIAZIONI: 

Primi TRE Assoluti uomini, Prime TRE Assolute donne,  di categoria (accorpate)   e di società. 

I premi NON sono cumulabili, chi viene premiato tra gli assoluti, non può essere premiato anche per 
la categoria, qualora teoricamente spettante. 

COME SI ARRIVA: 
 
Latitudine 45,8126° N    Longitudine 13,4843° E 



 

 

     

  
                                  


