Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco
Patrocinio del
Comune di Moruzzo

ORGANIZZA

Giovedì, 4 Luglio 2019

14° Staffetta
Podistica del Gruagno
maschile e femminile a quattro elementi

Edizione Notturna
Presso la Fortezza Medio Tagliamento di Brazzacco

SPECIALITA’ FRIULANE
33010 Pagnacco (Udine) - Via Pazzan, 6
Tel. 0432-661155

dal 1986

www.saluminarduzzi.it

Il presente opuscolo può essere esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, l’eventuale rinvenimento in locali pubblici di altri Comuni è
da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso verrà consegnato a mano tramite incaricati direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

Regolamento:
La staffetta è riservata a squadre maschili e femminili composte di 4 atleti che abbiano compiuto i 16 anni di età.
Il percorso della lunghezza di circa 1,2 Km, si svilupperà su un tracciato misto prevalentemente sterrato con variazione di pendenza.
La gara si svolgerà entro un tempo massimo di 1 ora, entro la quale gli atleti si daranno il cambio in successione.
Ogni giro sarà conteggiato solo al suo completamento. Allo scadere dell’ora l’atleta che si trova nel percorso dovrà completare comunque il giro che verrà conteggiato.
La squadra vincente sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di giri, in caso di parità degli stessi, sarà
vincente la squadra arrivata prima al traguardo.
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta dichiara di accettare il seguente regolamento. Inoltre dichiara la propria idoneità
fisica e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale nei casi di incidenti di qualsiasi entità, prima, durante e dopo la gara. Sul tracciato vigono le regole del codice della strada.
Dato il carattere non agonistico della gara, non si accettano reclami.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’organizzazione valuterà il caso di modificare il percorso.

Iscrizione:
La quota di partecipazione e’ di 6.00 € a partecipante. Nell’iscrizione e’ compreso un buono pasta.
Le preiscrizioni sono aperte da subito. Per iscriversi basta inviare mail con: nome della squadra, nome dei partecipanti in ordine di partenza e la loro età, al seguente indirizzo durisotti@ten.it. Le Preiscrizioni via mail o via
WhatsApp, dovranno pervenire entro il 01-07-2019. Il giorno della manifestazione saranno disponibili le iscrizioni alla gara entro le ore 19.00. Per informazioni potete contattare i seguenti numeri telefonici e WhatsApp:

Durisotti Luca 3471251911

Nonesso Patrizio 3337555583

Programma:

Servizi:
Sarà garantito il servizio medico di assistenza.
La regolarità della gara verrà garantita da un
giudice del CSI e dal sistema di passaggio
gestito dalla TDS tramite microchip.

Ritrovo per iscrizione alla gara ore 19.00.
Partenza staffetta ore 21.00.
Premiazioni 23.00, circa.

Premiazioni:
- Le prime 15 staffette maschili.
- Miglior tempo singolo maschile e femminile.

- Le prime 5 staffette femminili.
- Premiazioni a staffette giovanili.

A tutte i partecipanti verrà offerto un presente.
E.D.S. Sas
di Durisotti Luca & C.
Installazione e Manutenzione di
Impianti Elettrici, Fotovoltaici,
Sistemi di Ricarica per Auto Elettriche
Strada dei colli, 29, Brazzacco di Moruzzo,
Tel 3471251911

Udine

info@edsfriuli.it

SERVICE PARTNER ABB-SOLAR-INVERTERS
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