
 

Sabato 9 Giugno 2012 

partenza  ore 16:45 
 

Gara non competitiva di corsa in salita 

da Villa Santina a Lauco (località Porteâl) 
 

lunghezza percorso km 5,35 - dislivello metri 525 

 

 

 



La Pro Loco di Villa Santina, in collaborazione con il Gruppo Sciatori Edelweiss, la Pro Loco  di 

Lauco, la Protezione Civile, l’A.N.A. di Buttea e la Società CarniAtletica di Tolmezzo, e con il 

patrocinio dei Comuni di Villa Santina e di Lauco, del Parco Intercomunale delle Colline Carni-

che, del Consorzio Pro Loco della Carnia e dell’Associazione Pro Loco del Friuli Venezia Giulia 

organizza nella giornata di Sabato 9 Giugno 2012 la Xª edizione della CronoRadime, gara 

individuale non competitiva di corsa in salita lungo il vecchio e suggestivo sentiero, opportu-

namente segnalato, che da Villa Santina porta prima a Lauco e poi in località “Porteâl”, col-

mando idealmente lo spettacolare salto di 655 metri della vicina cascata Radime. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

15:00   Apertura iscrizioni presso la partenza in piazza Mercato a Villa Santina; 

16:15   Chiusura iscrizioni e distribuzione pettorali di gara; 

16:45   Partenza primo concorrente; 

18:30   Inizio cena concorrenti in località Porteâl a Lauco; 

19:15   Premiazioni. 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 10,00; l’importo va versato all’atto dell’iscrizione alla 

manifestazione. A tutti i concorrenti verrà consegnato, contestualmente al pagamento della 

quota, il pacco gara contenente prodotti promozionali ed un buono valido per un pasto caldo 

a fine gara; l’iscrizione dà inoltre diritto all’assistenza lungo il percorso con posti di controllo 

e punti ristoro e all’uso della doccia al termine della gara. 

E’ possibile segnalare la propria adesione alla manifestazione entro le ore 12:00 del 9 Giugno 

via mail all’indirizzo proloco.villasantina@gmail.com oppure telefonicamente al numero 

0433 74040 indicando chiaramente nome, cognome, anno di nascita ed eventuale apparte-

nenza ad una società. 
 

IL PERCORSO 



REGOLAMENTO 

- La gara, a carattere non competitivo, è aperta a tutti, atleti e non, in regola con l’idoneità 

sportiva per l’anno in corso, con partenza a cronometro individuale ogni 20 secondi; 

- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica a discrezione degli orga-

nizzatori, che a loro insindacabile giudizio potranno decidere di sospenderla qualora vi rilevi-

no concreto pericolo per i concorrenti. In caso di annullamento a gara iniziata, non verrà rim-

borsata la quota d’iscrizione; 

- I minorenni iscritti nella categoria Giovani dovranno essere accompagnati lungo il percorso 

da un adulto responsabile; 

- L’eventuale ritiro o rinuncia a partecipare dovrà essere tassativamente e tempestivamente 

comunicato agli organizzatori alla partenza o ai punti di controllo lungo il percorso, conse-

gnando il pettorale di gara; 

- Con l’iscrizione alla manifestazione i concorrenti dichiarano di accettare integralmente il 

presente regolamento, di essere in possesso del certificato medico come richiesto dal D.M. 

del 18.02.1982 e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali infortu-

ni, incidenti o danni a terzi e/o cose; 

- Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento CSI 

del settore Corse in Montagna. 
 

Dato il carattere non competitivo della manifestazione non si accettano reclami. 



PREMIAZIONI 

Verranno premiati con rimborsi spese i primi cinque concorrenti assoluti maschili e le prime 

cinque concorrenti assolute femminili; verranno inoltre premiati con pacchi dono contenenti 

prodotti tipici del Parco Intercomunale delle Colline Carniche i primi tre concorrenti delle ca-

tegorie Senior maschile e femminile (nati dal 1996 al 1976), Amatori maschile e femminile 

(nati dal 1975 al 1962), Veterani maschile e femminile (nati nel 1961 e precedenti) ed il con-

corrente più anziano;  con coppe e medaglie i primi tre concorrenti delle categorie Giovani 

maschile e femminile (nati dal 1997 in poi), il concorrente più giovane e le prime tre società 

classificate. 
 

IL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE 

Il Parco Intercomunale delle Colline Carniche si estende nell'area compresa tra la confluenza 

del torrente Degano con il Tagliamento. Il Parco deve il suo nome alla dolcezza dei rilievi pre-

senti che formano una serie di colli esposti al sole e coperti di prati e boschi. Il territorio com-

prende anche una delle più ampie e fertili piane della Carnia ed assume grande importanza in 

quanto crocevia delle due statali che conducono l'una verso l'Alta Val Tagliamento e il Cadore, 

l'altra verso il Canale di Gorto. Il Parco si connota come luogo ideale per le ESCURSIONI cultu-

rali e naturalistiche rivolte a fruitori di ogni età. Al suo interno si sviluppa una rete di percorsi 

esistenti ed in via di ristrutturazione che toccano aree della storia, panorami aperti e scorci 

particolari. Alcuni di questi tracciati sono percorribili anche con la MOUNTAIN BIKE; è possibile 

anche fare ESCURSIONI A CAVALLO utilizzando come base il maneggio posto all’interno della 

Pineta di Villa Santina, che si caratterizza anche per la pratica dell’ippoterapia. I poli della rete 

sono tutti raggiungibili in auto, dotati di parcheggio, e si offrono come LUOGHI RICREATIVI 

suggestivi, attrezzati ed accessibili. All’interno delle attività di divulgazione e promozione del 

Parco si dispone anche di una carta per l’ORIENTEERING adatta anche ai bambini. 

 


