
 



CIRCOLO AZIENDALE 
          FINCANTIERI – WÄRTSILÄ ITALIA-APS 

   

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 
 BAGNOLI DELLA ROSANDRA    

 
42a 

SU E ZO PEI CLANZ 
COPPA ARRIGO ROMAN 

Con  la collaborazione della WÄRTSILÄ ITALIA 

8° Prova del 20°Trofeo Trieste 2022  
Corsa Regionale FIDAL su strada 

 

Con il Patrocinio di 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
COMUNE DI TRIESTE 

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA 
CONI COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

FIDAL COMITATO PROVINCIALE DI TRIESTE 
PANATHLON CLUB TRIESTE 

 

 

                                  
 
             



REGOLAMENTO 
 
RITROVO :  Ore 08.00 - Nel piazzale antistante lo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA S.P.A  a   

 Bagnoli della Rosandra. 
 
ISCRIZIONE:      Iscritti al Trofeo 2022 Euro 10,00 con riconoscimento. Non iscritti al trofeo  

2022: 15 euro con riconoscimento, alla quota indicata vanno aggiunti Euro 
5.00 quale cauzione per pettorale con chip che verranno restituiti a fine 
gara alla resa dei medesimi. Per gli iscritti al trofeo 2022 non è necessaria 
la pre iscrizione, partecipano con il proprio pettorale. Tutti gli altri devono 
fare la pre iscrizione e sarà assegnato un pettorale giornaliero. Sarà fatta 
eccezione per gli atleti provenienti da fuori Trieste fino a mezzora prima 
della partenza. 

 
                                            Per gli iscritti al Trofeo Trieste 2022 il pagamento delle quote 

iscrizione va fatto della società su lista cumulativa dei propri 
atleti partecipanti alla prova. 

 
                                      
ISCRIZIONE RUN CARD-EPS  :   Saranno accettate le iscrizioni degli atleti Runcard, Runcard Eps, ed 

E.P.S, limitatamente dai 20 anni in su, in regola con il tesseramento 
per l’anno in corso. Le iscrizioni vanno inviate entro giovedì 
20/10/2022 a  all’indirizzo email : nicoladicardacity@hotmail.it 
specificando: Nome e Cognome e data di nascita e ente di 
appartenenza, allegando anche copia della visita medica agonistica 
per atletica leggera in corso di validità  e copia del bonifico. 
Intestato a Circolo Azientale Fincantieri Wartsila.it. Banca Unicredit 
IBAN: IT66Y0200802242000104162350 

                                                    Nella causale inserire 42a Su e Zo Pei Clanz 
                                                    In alternativa si può pagare il giorno della gara sul posto o lunedi 24 dalle 

17.00 alle 19.00 presso il Comitato Provinciale Fidal. 
PARTENZA :           Ore 09.30 -  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, salvo condizioni 

che ne pregiudichino la regolarità della gara e sicurezza dei 
partecipanti. 

PERCORSO :        Km. 9,20   -  Ondulato, in parte su strada e in parte su sterrato. 
           (Wärtsilä Italia–Bagnoli d.R.-Lacotisce–Bagnoli d.R.– Wärtsilä Italia) 
ARRIVO : Entro le ore 11.30 

PREMI : - I primi 3 maschi e le prime 3 femmine della classifica generale 
    - I primi 3 classificati M/F  delle categorie J/P-SF/SM+35 come da  
                                 Regolamento del trofeo 2022 

- Prima Donna e Primo Uomo non iscritto al Trofeo 
                              - Premio ai 5 gruppi più numerosi. 

  Coppa A. ROMAN al gruppo più numeroso 
    

RICONOSCIMENTI :  Riconoscimento di partecipazione a tutti gli iscritti      
RISTORO  :    Posto di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.  

   
PREMIAZIONI  :     Ore 11.35 

ASSISTENZA  :     - Per le classifiche : GRUPPO GIUDICI DI GARA – Doro Nefat 
- Cronometraggio a cura di  Trieste  atletica con sistema RACE RESULT 

 - Sarà garantita l’assistenza medica con la presenza del Medico di gara. 
- Servizio ambulanza  a cura dei Volontari Emergenza Trieste. 



 
NOTE 

 
-  L’organizzazione osserverà tutte le prescrizioni/regole attualmente vigenti rispetto alla pandemia da  
   covid19 ed eventuali modifiche in corso. 
 
-   Gara agonistica, a carattere regionale, riservata ai tesserati FIDAL nelle categorie J/P/S SM/SF –    

SM/SF+35 , ai  tesserati RUN CARD e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti da 
CONI/FIDAL, in regola con il tesseramento per il 2022. 

 
- Iscrizioni alla gara agonistica di atleti tesserati FIDAL o EPS, RUN CARD saranno accettate solo se 

gli stessi saranno in regola con le norme di tutela sanitaria, dietro presentazione di relativo certificato 
di idoneità agonistica e tessera FIDAL o RUN CARD o EPS valida per il 2022. 

 
-  Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIDAL 2022 
 
- L’organizzazione pur avendo cura della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a 

persone, cose o animali durante lo svolgimento della stessa. Essendo la gara parzialmente fatta su 
strada aperta al traffico veicolare,i partecipanti devono attenersi alle norme previste dal codice della 
strada e alle indicazioni del personale dell’organizzazione. 

- Con l’ iscrizione i partecipanti danno il loro assenso alla divulgazione di risultati ed immagini a mezzo 
stampa e tv, on line e via internet sui siti internet e sui social. 
 

Collaborazioni : Società Podistiche Riunite Trieste.  A.S.D Running World Trieste.  
                            Gruppo Giudici Gara Trieste,  Associacione Volontari Emergenza Trieste 
 
Informazioni : C.A.Fincantieri-Wärtsilä Italia - tel.040 7606047 - fax 040 7606048 
  segreteria@circolofinwar.com  
 
Responsabile Manifestazione:   Antonazzo  Nicola – cell. 3387562145  
                                      nicoladicardacity@hotmail.it  
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