
 

                                                             
 

                                                                                             
     APD LIBERTAS 

        GRIONS E REMANZACCO 
   

PATROCINIO: COMUNE DI POVOLETTO E COMUNE DI REMANZACCO 

 

XXXV MEMORIAL 
GIACOMO ROMANO 

XI TROFEO NELLA COMPAGNON 
Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Campionato Regionale Individuale di cross Giovanile e Assoluto 

3^ PROVA DEL C.D.S. GIOVANILE 

 Prova del 24° Trofeo “Massimo Brisinello” per Esordienti m/f 10, Esordienti m/f 8, Ri/e, Ci/e 

indetto dal Centro Provinciale Sportivo Libertas di Udine 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
Salt di Povoletto - Parco al Ponte 

 

                   
           www.libertasudine.com      www.maratoninadiudine.it 

                                              

 PROGRAMMA TECNICO:                                                  
 Ore 08.30 - Ritrovo giurie e concorrenti - Conferma iscrizioni  

  - Cadette 1.800 m. (2 giri piccoli + 1 giro medio) 

  - Cadetti 2.300 m. (1 giro medio + 1 giro grande) 

  - Ragazze 1.300 m. (1 giro piccolo + 1 giro medio) 

  - Ragazzi 1.500 m. (3 giri piccoli) 

  - Esordienti 10 femminili 800 m. (1 giro medio) 

  - Esordienti 10 maschili 800 m. (1 giro medio) 

  – Esordienti 8 femminili  500 m. (1 giro piccolo) 

  - Esordienti 8 maschili  500 m. (1 giro piccolo) 

  

Ore 11.00 - Premiazioni gare settore giovanile 

 

  - Allievi  5.000 m. (1 giro piccolo +3 giri grandi) 

  - Allieve 4.000 m. (2 giri piccoli + 2 giri grandi) 

  - Juniores Maschili m. 7.000 (2 giri piccoli + 4 giri grandi) 

  - Juniores Femminili m. 5.000 (1 giro piccolo + 3 giri grandi) 

  - Assoluto Maschile Cross corto mt. 3.000   (2 giri grandi) 

  - Assoluto Femminile Cross corto mt. 3.000   (2 giri grandi) 

  - Assoluto Femminile Cross lungo mt. 7.000  (2 giri piccoli + 4 giri grandi) 

  - Assoluto Maschile Cross lungo mt. 10.000  (2 giri piccoli + 6 giri grandi) 

 Ore 13.30 - Premiazioni gare assolute 

          

ISCRIZIONI: dovranno essere effettuate On line entro le ore 21.00 di giovedì 23 febbraio 2023.  

Le Iscrizioni andranno confermate sempre on line entro le ore 18.00 di sabato 25 febbraio 2023. 

QUOTE ISCRIZIONI: Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e (1 euro) – Assoluti (3 euro) 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI SUL CAMPO IL GIORNO DELLA GARA. 



ISCRIZIONI E CONFERME 

Tutte le iscrizioni degli Atleti Tesserati FIDAL vanno effettuate ONLINE collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php, 

entro le ore 21 di giovedì 23 febbraio.  

Conferme e cancellazioni devono essere effettuate per tutte le gare, direttamente ONLINE, entro le ore 18:00 di sabato 25 febbraio. 

Le iscrizioni tesserati Fidal devono essere trasmesse tramite sistema on-line a cura della società. 

Le quote gara esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: ASD Libertas Grions - Remanzacco c/o 

Credifriuli Banca di Credito Cooperativo – IBAN: IT33 P 07085 64113 000000007266 

Causale: iscrizioni Memorial Giacomo Romano – Codice Società e n. atleti iscritti. 

La consegna dei pettorali per cat. avverrà per buste di società con esibizione della ricevuta dell’avvenuto bonifico.  

NON si farà alcuna distribuzione parziale di numeri gara. 

Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it, e verranno valutate dal Delegato Tecnico. 

Non sono ammesse iscrizioni sul campo.  

Tassa iscrizione gara ad atleta: Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e (1 euro) – Assoluti (3 euro). 

Sono ammesse conferme in ritardo in caso di dimenticanza entro 1h prima della specifica gara previo pagamento di un’ammenda di 5€ 

direttamente sul posto ad un delegato del Comitato Regionale. 

Il Delegato Tecnico pubblicherà l’orario definitivo della Manifestazione nella giornata di venerdì 24 febbraio, in base al numero 

degli iscritti. 

Lunghezza giri: piccolo mt. 500 (verde) medio mt. - 800 (giallo) - lungo mt. 1.500 (rosso) 

Premiazioni: 

Categoria Esordienti premio a tutti i concorrenti 

Catagoria Ragazze-Ragazzi-Cadetti-Cadette  premio per i primi 6 classificati 

Categoria Allievi-Allieve-Juniores m/f–cross corto m/f premio per i primi 3 classificati 

Categoria Assoluti cross lungo m/f premio per i primi 5 classificati. 

Alla prima classificata cross lungo Assoluta (p/s) 11° Trofeo Nella Compagnon 

Al primo classificato cross lungo Assoluto (p/s) 35° Trofeo Giacomo Romano 

NORME TECNICHE E DELLA MANIFESTAZIONE 

I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro ed in seconda istanza per iscritto ed accompagnati 

dalla relativa tassa entro 30’ dall’annuncio del risultato della gara su cui s'intende reclamare al Delegato Tecnico.  

I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all'Arbitro della specifica gara al massimo entro 30’ 

dall'ufficializzazione dei risultati (affissione o annuncio). In seconda istanza vanno inoltrati per iscritto alla Giuria d'Appello tramite il TIC, 

accompagnati dalla prescritta tassa di euro 50,00 (restituibile in caso di accoglimento), entro 30’ dalla comunicazione 

dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende ricorrere. 

Per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento FIDAL e a Norme Attività 2023. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione e di esonerare gli organizzatori da 

ogni responsabilità. 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla 

partecipazione alla manifestazione, in particolare: 

- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi; 

- per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione; 

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore; 

- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; 

- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre 

normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti 

informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 

I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, 

fiscale, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento. 

In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) 

verso il titolare del trattamento dei dati: Asd Libertas Grions e Remanzacco e/o da Associazioni ed Aziende che contribuiscono al buon 

esito della manifestazione. 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione, sia essa espressamente 

indicata dall’atleta o dal rappresentante dello stesso. 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all'acquisizione 

gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla 

manifestazione in oggetto, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 

http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:informatica.fvg@fidal.it

