
Contatti per evento:
Tel.: 3405211313

alessandro.forte92@gmail.com

facebook.com/atleticabuja

Come trovarci: 
MONTE DI BUJA, UDINE, FVG

https://goo.gl/maps/Qj3nY5wm7hUbPH1d7

Comune di Buja

Comun di Buje



L’ATLETICA BUJA – TREPPO GRANDE ORGANIZZA

PROGRAMMA

Regolamento gara:

Possono partecipare Atleti italiani stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e Runcard

appartenenti alle categorie Juniores-Promesse-Seniores-Masters in regola per l’anno 2022, con 

certificato medico in corso di validità, la gara promozionale dei bambini è ad iscrizione sul posto e 

gratuita.

La gara prevede 1 giro corto per la Cross Country Kids, 1 giro corto + 3 giri lunghi per i 5km , 1 giro

corto + 5 giri lunghi per i 7km, 1 giro corto + 7 giri lunghi per i 10km.

•Saranno premiate le primi 3 junior donne, i primi 3 junior uomini, le prime 3 donne cat. assolute e i

primi 3 uomini cat. assoluti. Si prevede un montepremi per i vincitori nelle gare delle sole categorie

assolute femminili (7km) e maschili (10km): 

•1° classificata/o  100€

•2° classificata/o 75€

•3° classificata/o 50€

Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente dalle società tramite il portale ON-LINE della

FIDAL, e solo in via straordinaria all’indirizzo e-mail: alessandro.forte92@gmail.com o contattando il 

numero 340-5211313. L’orario di chiusura delle iscrizioni è martedì 6 dicembre 2022 alle ore 24:00. I 

runcard e atleti stranieri dovranno inviare la richiesta di iscrizione tramite e-mail 

(segreteria@atleticabuja.it.), allegando fotocopia della Runcard e Certificato medico agonistico in 

corso di validità entro la scadenza sopra citata.  

•L’iscrizione per la gara è di 5.00€ per JM e JF, 7.00€ le altre categorie, i bambini corrono gratis! Il 

pagamento potrà essere effettuato il giorno della gara o tramite bonifico bancario entro domenica 5 

dicembre, IBAN IT68F0863763680000023006187, con invio della contabile bancaria a 

segreteria@atleticabuja.it. NON si accettano iscrizioni il giorno della gara.

•Gli atleti ingaggiati per la gara, in caso di ritiro, riceveranno una diminuzione del rimborso pattuito, 

dipendentemente dal motivo del ritiro. Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente al 

Giudice di Arrivo. Per  quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme tecniche

regolamentarie e statutarie per l’attività di corsa campestre emesso dalla FIDAL. 

•Tempo massimo: 30minuti per i 5km, 50 minuti per i 7km, 60 minuti per i 10km 

ore 08:30 Ritrovo giurie e concorrenti in Monte di Buja, presso l’area
festeggiamenti Pro Loco

ore 9:00 Cross Country Kids: 2 gare promozionali 6 – 10 anni | 11 – 14 anni
Giro corto 700m

ore 9:30 Partenza gara 5km cat. junior femminili

ore 10:00 Partenza gara 7km cat. Promesse, senior femminili, master (over 35) e 
junior maschili

ore 11:00 Partenza gara 10km cat. Promesse, senior maschili e master (over 35)

ore 12:00 Premiazioni – a seguire PASTA PARTY !!!

Giovedì 8 dicembre 2022
IL CROSS MONTE DI BUJA
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Giovedì 8 dicembre 2022
IL CROSS MONTE DI BUJA

Come trovarci

CONTATTI PER EVENTO

Per chi arriva dal casello Gemona e SR463 Per chi arriva da Udine

Come trovarci: 

1. Impostare sul navigatore Museo d'Arte
della Medaglia e della Città di Buja, Via 
S. Lorenzo, 1, 33030 Monte UD

2. Evitare la strada che viene solitamente
consigliata dal navigatore, sulla cartina di 
destra con una X sopra

3. Per essere certi che il navigatore vi porti
nella strada corretta aggiungere una 
destinazione intermedia impostando Via 
Ledra, 33030 Buia UD. 

A titolo di esempio riporto qui sopra le indicazioni da Udine.

Alessandro Forte Moreno Molaro

Tel.340 5211313 Tel.338 2956368

alessandro.forte92@gmail.com moreno.molaro61@gmail.com



Giovedì 8 dicembre 2022
IL CROSS MONTE DI BUJA

PERCORSI

Il tracciato prevede 2 tipi e

lunghezze di percorsi che si

sviluppano tutti all’interno

del complesso di Monte di

Buja:

• Giro corto: 700m

• Giro Lungo: 1300m

• Rettilineo finale: 50m

Alessandro Forte Moreno Molaro

Tel.340 5211313 Tel.338 2956368

alessandro.forte92@gmail.com moreno.molaro61@gmail.com

CONTATTI PER EVENTO


