
PERCORSO:
Il percorso di km  21,0975 si sviluppa su tre giri (per la Maratonina), omologato 
pianeggiante asfaltato eccetto breve tratto Parco di Villa Varda. Gara Km 7,097 
equivalente ad un giro.

PARTENZA:
in via SS. Trinità
(davanti Scuola Elementare)
Via Giolitti
Via Villa Varda 
(ingresso e uscita parco)
Via Villa Varda Via Dante
Via Ungaresca
Via L. da Vinci
Via Del Mas
Via Fermi
Via Ungaresca
Via G. Galilei
Via Del Mas
ARRIVO:
in via SS. Trinità
(davanti Scuola Elementare)

IMPORTANTE:
Per gli atleti  FIDAL già iscritti al circuito della Coppa Pordenone diventa obbligo l’ulteriore 

iscrizione specifica alla Maratonina o alla 7,097 Km a mezzo ONLINE e e-mail per possesso-

ri di RUN CARD EPS appartenenti ad enti di promozione che hanno sottoscritto la conven-

zione con la FIDAL per la gara regionale e, atleti stranieri con la distinzione del percorso 

(21,0975 km e 7,097 km) entro i tempi stabiliti dall’organizzazione ore 21.00 di Giovedì 2 

Marzo 2023. Gli atleti FIDAL iscritti alla Coppa Pordenone che gareggeranno portando a 

termine la  7,097 km avranno diritto alla presenza con bonus e verranno classificati nella 

propria categoria a seguire i classificati della Maratonina 21,0975 km. contribuendo anche 

alla classifica di società.

Il ritrovamento del presente volantino esposto in località non autorizzate è da ritenersi 

puramente casuale e senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori.

23a MARATONINA
COMUNE DI BRUGNERA - ALTO LIVENZA
1° Memorial Comm. Luigi Tomasella

Federazione Italiana

di Atletica Leggera

M
AR

AT
ON

IN
A 

ci
rc

ui
to

 d
a 

rip
et

er
si

 tr
e 

vo
lte

, 

GA
RA

 C
OM

PE
TI

TI
VA

  K
m

 7
,0

97
 

23A EDIZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE KM 21,0975
2a prova 35a edizione - Coppa Provincia di Pordenone

 

VALIDA ANCHE PER:

GRAN PREMIO

LA MANIFESTAZIONE SARÀ INTERAMENTE TRASMESSA DA ITALIA7 GOLD          TV SAT - SKY CANALE 832         

TELEFRIULI                    ALL’INTERNO DELLA RUBRICA START  

DOMENICA 6 MARZO 2022 - PARTENZA ORE 9.30
via Santissima Trinità, Brugnera (PN)
GARA COMPETITIVA DI KM 7,097 PARTENZA ORE 9.15
A CARATTERE REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE FVG INDIVIDUALE Jun. / Pro. / Sen. /
Master e di SOCIETA’ MASTER di MEZZA MARATONA 2022
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Il Comune di Brugnera e l’Atletica Brugnera - Pordenone - Friulintagli con     
il Comitato Provinciale FIDAL, i Giudici GGG, e tutte le Associazioni del Comune

ORGANIZZANO

24A EDIZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE KM 21,0975
2a prova 36a edizione - Coppa Provincia di Pordenone

 

TROFEO

LA MANIFESTAZIONE SARÀ INTERAMENTE TRASMESSA DA ITALIA7 GOLD          TV SAT - SKY CANALE 832         

TELEFRIULI                    ALL’INTERNO DELLA RUBRICA START  

DOMENICA 5 MARZO 2023 - PARTENZA ORE 9.30
via Santissima Trinità, Brugnera (PN)

GARA COMPETITIVA DI KM 7,097 PARTENZA ORE 9.20
A CARATTERE REGIONALE

CORSA E CAMMINATA NON COMPETITIVE DI KM 7,032 APERTE A TUTTI PARTENZA ORE 9.35
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iClassificati assoluti maschili km. 21,0975 Classificati assoluti femminili km. 21,0975
1° B.V.  € 500,00            2° B.V.  € 400,00 3° B.V.  € 300,00
4° B.V.  € 200,00
5° B.V.  € 100,00
dal 6° al 10° B.V.  € 60,00

1° cl.to che batterà il record della corsa 
(Amour Rached 1h.01.53 - 2005) ulteriore premio € 150,00
Gli atleti per le premiazioni in denaro devono fornire alla segreteria 
il proprio codice IBAN Bancario

1° B.V.  € 500,00            2° B.V.  € 400,00 3° B.V.  € 300,00

4a B.V.  € 200,00

5a B.V.  € 100,00

dal 6a al 10a B.V.  € 60,00

Categorie Master maschili km. 21,0975:
(dopo i primi 10 classificati )
SM fino 34 anni             Premio ai primi 6 cl.ti
MM.35/MM.40/MM.45/MM.50    Premio ai primi 8 cl.ti
MM.55/MM.60/MM.65                   Premio ai primi 5 cl.ti
Restanti categorie primi ai 3 cl.ti

1a cl.ta che batterà il record della corsa 
(Tegegn Addisalem Belay 1.h.12.02 - 2021) ulteriore premio € 150,00
Gli atleti per le premiazioni in denaro devono fornire alla segreteria il proprio codice IBAN Bancario

Categorie Master femminili km. 21,0975:
(dopo le prime 10 classificate )Verranno premiate le prime 4 cl.te di ogni categoria. 

Verranno premiati i primi 15 cl.ti maschili assoluti 
e le prime 10 cl.te femminili assolute.

Classifica maschili / femminili km. 7,097

Agli atleti italiani ed equiparati italiani verrà 
corrisposto un ulteriore b. v.  pari al 25% 
dell’entità del premio corrispondente alla
posizione di classifica conseguita

Alle atlete italiane ed equiparate italiane verrà 
corrisposto un ulteriore b. v.  pari al 25% 
dell’entità del premio corrispondente alla
posizione di classifica conseguita

Tempo massimo consentito gara di mezza maratona 2h 30’

GLI ATLETI PREMIATI DEVONO ESSERE PRESENTI (IN CASI PARTICOLARI POSSONO INCARICARE 

ALTRA PERSONA DELLO STESSO SESSO) LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE NON È TENUTA A FAR PERVENIRE I 
PREMI AD ATLETI E SOCIETÀ NON PRESENTI ALLE PREMIAZIONI. 

INIZIO PREMIAZIONI ORE 11.30 presso Auditorium Scuole medie 
PARTENDO DA: GARA COMPETITIVA 7,097 A SEGUIRE MARATONINA JUNIOR / PROMESSE / 
SENIOR E SENIOR-MASTER TUTTE LE CATEGORIE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: in base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle Manifesta-
zioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL possano partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 
anni in poi per la maratonina e 16 anni in poi per la km 7,097 in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 
• Atleti italiani e stranieri in possesso di RunCard                   (Valevole come assicurazione sportiva e permesso a compe-
tere) e atleti tesserati per un ente di promozione sportiva (sezione Atletica) in possesso di RunCard-EPS per la gara 
regionale di 7,097 km, limitatamente alle persone da 20 anni in sù ed in possesso di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche 
digitalmente alla società organizzatrice.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in italia in possesso di tessera di club affiliati a federazioni estere di atletica 
leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazi-
one di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics, l’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in 
originale al momento del ritiro del pettorale.
• Atleti Èlite tutti gli atleti partecipanti sono considerati Èlite (regola 100R.T.I.)
• Non sono ammessi atleti con Stroller
ISCRIZIONI:  le iscrizioni dovranno essere effettuate a mezzo ON-LINE collegandosi sul sito WWW.FIDAL.IT 
(tramite la società) entro le ore 21 di giovedì 2 marzo 2023 sia per la maratonina sia per i km. 7,097. Gli atleti 
muniti di                   , gli atleti appartenenti ad enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la 
FIDAL ed in possesso di RUN CARD e gli atleti stranieri con tesseramento a federazione riconosciuta dalla World 
Athletics dovranno effettuare le iscrizioni a mezzo mail: atleticabrugnerafriulintagli@gmail.com o aetios.r@g-
mail.com entro giovedì 2 marzo 2023 allegando copia del certificato di idoneità agonistica all’atletica 
leggera (non verrano accettati altri tipi di certificato di idoneità) e tessera RUN CARD.

RECLAMI:  eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. dopo tali 
termini non saranno accettate  altre iscrizioni come non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione o 
sostituzioni. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della              e le 
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

QUOTE D’ISCRIZIONE:
- Quota di iscrizione gara competitiva Maratonina € 15.00 con pacco gara: 
(pacco caffè Grosmi alta qualità  da 500 gr o paio calzini sport                   ) + medaglia celebrativa 
– Quota iscrizione gara competitiva km.7,097  €. 10,00  con pacco gara:
(pacco caffè Grosmi alta qualità  da 500 gr o paio calzini sport                  ).
CONFERMA ISCRIZIONI,RITIRO MICROCHIP E PETTORALI, E VERSAMENTO QUOTA
ISCRIZIONE AVVERRANNO NELLE GIORNATE DI SABATO 4 MARZO DALLE ORE 16.00 
ALLE 19.00 E DOMENICA 5 MARZO FINO ALLE ORE 8.30
- Gli  atleti iscritti a Coppa PN  già in possesso del pettorale adempiranno alla spunta e al pagamento 
singolarmente nei box predisposti.

- Anche per tutti gli atleti iscritti extra Coppa PN è valida la procedura sopra esposta (per singolo atleta) 
comprendente il ritiro pettorale.
Quota di iscrizione corsa e camminata non competitive € 5,00 con pacco caffè Grosmi alta qualità  da 250 gr 
INFORMAZIONI e CLASSIFICHE:
Ezio Rover cell. 339.7526320 - e-mail: aetios.r@gmail.com
Lucio Poletto cell 334.9159818 - e.mail: poletto.lucio@hotmail.it
www.fidalpn.it - www.fidalfvg.it - www.atleticabrugnera.com 
Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL e GGG. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.
HOTEL CONVEZIONATO PER PERNOTTAMENTO: CÀ BRUGNERA 
Via Villa Varda 4 - Brugnera (Pn) - Tel. 0434.613232 - email info@cabrugnera.com - www.cabrugnera.com
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