
Comune di Premariacco

Domenica 30 Aprile 2017
PREMARIACCO

4ª PROVA
CIRCUITO COPPA FRIULI

 

Km 8,750
Partenza ore 09:30

 

Ritrovo lungo il viale antistante la Chiesa

Premariacco (UD) - Via Borgo Viola, 13    Premariacco (UD) - Via Fiore dei liberi, 32



ORGANIZZAZIONE

Gruppo Sportivo Natisone A.S.D. Via Cavarzerani, 30
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

INFORMAZIONI

www.gsnatisone.it – tel 333 6916811 https://www.facebook.com/GSNatisone
http://www.coppafriuli.org/

PROGRAMMA

Ritrovo lungo il viale antistante la Chiesa
Iscrizioni ore 8:00-9:15
Partenza ore 9:30
Premiazioni ore 11:30 circa

ISCRIZIONI

GARA DI COPPA FRIULI
Per gli iscritti al circuito la quota è di € 6,00

GARA SINGOLA
         Per i giornalieri la quota per ogni singola prova è di € 12,00 + € 5,00 per la cauzione del 
pettorale (totale € 17,00 al momento dell’iscrizione; la cauzione verrà resa a fine gara alla 
riconsegna del pettorale di giornata) 
          Per i tesserati con un ente di promozione sportiva consegnare modulo precompilato con 
dati dell’atleta, scaricabile dal sito di www.Coppa Friuli.org  nel menù iscrizioni, e consegnare 
copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica

PERCORSO

Lunghezza percorso mt. 8750.
Il tracciato è molto vario, una parte molto veloce sull’asfalto e un breve percorso su sterrato che 
ci porta a scoprire un tratto del fiume Natisone.
Ristoro in gara al km 5 e a fine gara.

PREMIAZIONI

ORE 11.30 circa
Categorie maschili

I primi 3 classificati delle categorie:
M00 (giornalieri) GM (JM+PM), SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65 e da 
SM70 in poi (unica categoria)

Categorie femminili
Le prime 3 classificate delle categorie:
F00 (giornalieri) GF (JF+PF), SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55 e da SF60 in poi (unica 
categoria)

Società
Saranno premiate le prime 3 società maschili e le prime 3 società femminili con il 
maggior numero di punti

SERVIZI

Ambulanza, assistenza medica, ristoro.

Per quanto non contemplato nel presente volantino vige il regolamento di Coppa Friuli 2017.

http://Www.gsnatisone.it/

