C.O.N.I.
F.I.D.A.L

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GRUPPO SPORTIVO SAN
GIACOMO
Anno di Fondazione 1945
Trieste, Via dell'Istria 75
codice fiscale 80023590328

stella d’oro al merito sportivo

8° Memorial “Gianni Cudicio”
Sabato 16 luglio 2016
Presso la struttura “Le Foglie del Carso” a Trebiciano (TS)

Gara podistica regionale FIDAL F.V.G. di 6,5 Km valida come prova di Società del Trofeo Provincia di
Trieste 2016.
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal nelle categorie J - P - S - SEN - SM - SF, agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dalla FIDAL e ai tesserati Fidal Run Card, in regola con il tesseramento
per l’anno in corso.
L’iscrizione di atleti tesserati agli Enti Promozione Sportiva e RUN Card FIDAL, iscritti e non iscritti al
Trofeo Provincia di Trieste, sarà accettata consegnando il certificato medico valido per l’Atletica Leggera
agonistica alla data della gara.
Gli atleti iscritti al Trofeo Provincia di Trieste 2016 partecipano con il proprio pettorale del Trofeo; a tutti gli
altri sarà assegnato un pettorale con microchip giornaliero. E’ richiesta una cauzione di euro 5,00 che sarà
restituita alla riconsegna.
Sarà garantita la presenza del medico e il servizio ambulanza.
Per tutti i partecipanti è previsto un ristoro all’arrivo.
I microchip, il rilevamento dei tempi e la classifica saranno forniti dalla Timing Data Service. La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, salvo cause di forza maggiore che possano
mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le
norme federali FIDAL e del G.G.G.
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente il giorno della
manifestazione o attraverso i siti internet www.trofeots-run.com e www.sangiacomotrieste.it
Programma:
SABATO 16 LUGLIO
Ore 17.00: ritrovo e iscrizioni

presso la struttura “Le Foglie del Carso” a Trebiciano n. 274 (lungo la S.P. n.1

da Opicina a Basovizza)
Ore 18.30: partenza
Ore 19.45: premiazioni, quando disponibili le classifiche
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Iscrizioni:
Pre-iscrizioni alla gara possono venire effettuate inviando una mail contenente i dati dell’atleta,
all’indirizzo di posta elettronica societapodistichets@hotmail.com entro la giornata di venerdì 15 luglio
2016.
Sabato 16 luglio: si accettano iscrizioni sul posto fino a 20 minuti prima dell’inizio della gara.
Euro 10 per gli atleti iscritti al Trofeo Provincia di Trieste e per gli atleti NON iscritti al Trofeo Provincia di
Trieste tesserati FIDAL, agli Enti di Promozione Sportiva e Run Card FIDAL, presentando la tessera della
Federazione di appartenenza.
Vanno inoltre versati 5.00 di cauzione per il pettorale a microchip, che sarà resa alla riconsegna dello
stesso.
Per gli iscritti al Trofeo Provincia di Trieste il pagamento sarà effettuato nei giorni successivi, con le
consuete modalità, presso il Comitato Provinciale FIDAL di Trieste.
Per i NON iscritti al Trofeo il pagamento verrà effettuato sul posto prima della partenza.

Percorso:
lungo la Strada Provinciale n. 1, di fronte alla struttura “Le Foglie del Carso”. Dopo circa 250
metri di asfalto la gara prosegue su sentiero carsico. ARRIVO presso la struttura “Le Foglie del Carso”.
Si ricorda che l’art. 190 del codice della strada prevede che in mancanza di marciapiede, si proceda sul
margine sinistro della carreggiata.
PARTENZA

Premiazioni:
•
•
•
•
•

I primi 3 classificati categorie maschili e femminili, per gli iscritti al Trofeo Provincia di
Trieste 2016, come da regolamento.
I primi 3 classificati maschili e tre femminili, in categorie unificate dei NON iscritti al Trofeo
Provincia di Trieste 2016
Premio alle prime 6 Società più numerose
Riconoscimento a tutti i partecipanti
Premio particolare alle due ultime donne classificate e al 34° classificato, in ricordo della
scomparsa di Gianni Cudicio 34 anni fa.

