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PROGRAMMA

PROGRAM

Ritrovo:
Ore 8.00 Aurisina - Area SOKOL (200 m dopo la chiesa)

Zbor:
Ob 8.00 uri v Nabrežini – pri SOKOLU (200m od cerkve)

Partenza: Ore 9.30 dalla piazza S.Rocco (Aurisina)

Štart: ob 9.30 iz Trga S. Rocco (Nabrežina)

Percorso (km 21.097):
Aurisina, S.Croce, Campo Sacro, Gabrovizza, Baita, Bristie,
Samatorza (viraggio) e ritorno lungo lo stesso percorso, con
arrivo presso l’Area SOKOL.

Proga (km 21.097):
Nabrežina, Križ, Božje Polje, Gabrovec, Bajta, Briščki,
Briš
Samatorca
(obrat) in povratek po isti progi do cilja v Nabrežini pri “SOKOLU”

Ristori:
Bevande e generi vari di sostegno
tegno saranno distribuiti nei
punti
ti di rifornimento previsti dall'organizzazione.

Osvežitev:
Na progi bodo delili pijačo
o in drugo po raznih okrepčevalnih
okrep
točkaj, ki
jih bo določil organizator.

Iscrizioni:
le prescrizioni (€ 15,00),, per i tesserati FIDAL, sono da
effettuarsi tramite il sito www.fidal.it - sezione “iscrizioni gare
on-line” entro le ore 21.00 di giovedì 2 ottobre.

Vpisnine:
Samo za atlete iz tujine, do četrtka 2 oktobra ob 21.00 preko mail
sigmats@fidalfvg.it. (ime, priimek, spol, državljanstvo, klub, leto
rojstva) s prispevkom € 15,00 + 10,00 kavcije za chip.
Vpisnino boste poravnali na dan tekmovanja ob dvigu
dvi
tekmovalnega
paketa.

ATTENZIONE: tutti gli iscritti al “TROFEO PROVINCIA DI
TRIESTE” dovranno preiscriversi tramite la procedura
proced
on-line
della FIDAL. In caso di mancata o intempestiva preiscrizione
pre
nei suddetti termini, si applicherà la quota prevista per
l’iscrizione giornaliera. In entrambi i casi il pagamento potrà
essere effettuato anche posticipatamente con le solite
modalità del Trofeo.
Soltanto per i non tesserati FIDAL e stranieri, tramite mail
sigmats@fidalfvg.it, indicando: nome, cognome, sesso,
nazionalità, data di nascita e società.
Le iscrizioni giornaliere si effettuano presso l’Area “SOKOL”
fino a 15 minuti prima della partenza con contributo di
partecipazione di € 20,00 + € 10,00 di cauzione
chip/pettorale.
Info:
+39 339 3121303 (Furlanic)
+39 338 2870218 (Sterpin)
+39 347 8387128 (Kafol)
Premi:
Tutti i concorrenti riceveranno un pacco gara.

Vpišete se lahko tudi na dan tekmovanja do 15 minut pred štartom. V
tem primeru vpisnina znaša € 20,00 + € 10,00 kavcije za chip.
Info:
+39 339 3121303 (Furlanic)
+39 338 2870218 (Sterpin)
+39 347 8387128 (Kafol)
Nagrade:
Vsi tekmovalci bodo prejeli tekmovalni paket.
Posebne nagrade:
Ob
b 12.30 bo nagrajen z pokalom A. CURCI prvi atlet kategorije
veteranov.
Denarne nagrade bodo prejeli prvi 10 možkov in 5 žensk.
ž
Nagrajeni bodo tudi atleti po pravilniku pokala “Trofeo Provincia di
d
Trieste”
Pasta-party:
Ob 12.00 uri, v pričakovanju
akovanju nagrajevanja, bodo razdeljene testenine
za ketere bo prijel bon po prihodu v cilj.

Premi Speciali:
Alle
lle ore 12.30 saranno premiati con il trofeo A.CURCI il
primo atleta Master;
con rimborsi spese i primi
mi 10 uomini e le prime 5 donne;
con le modalità previste dal regolamento i partecipanti del
“Trofeo Provincia di Trieste”.
Pasta-party:
Alle ore 12.00, in attesa delle premiazioni, sarà distribuita
una pastasciutta previo ritiro dell'apposito buono fornito
all'arrivo.
Rimborsi/Nagrade + Bonus:
in euro: Maschili: 1° 150,00 – 2° 100,00 – 3° 70,00 – 4°
60,00 – 5° 50,00 – 6° 40,00 – 7° 30,00 – 8° 30,00 – 9° 20,00
– 10° 20,00. Femminili: 1^ 150,00 – 2^ 100,00 – 3^
70,00 – 4^ 50,00 – 5^ 30,00.
Bonus: € 50,00 per ogni minuto impiegato al di sotto di 1
(una) ora e 10 (dieci) minuti. Esempio: 1h09’59” = 50,00;
1h08’59” = 100,00; 1h07’59” = 150,00 ecc.
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