
Con la Collaborazione dei  
comitati provinciali e regionali FIDAL  

e il GGG FIDAL ORGANIZZANO 

 

WWW.ATLETICATRIVENETA.IT 

Il portale dell’ Atletica Leggera del Nord Est che offre 
notizie, calendari, programmi ed altre informazioni 
Info: redazione@atleticatriveneta.it - 338 1338950 

 

 

Circuito di 6 Manifestazioni 

di Corsa in Montagna 

38° Trofeo Trattoria IV Novembre 
Domenica 03 maggio 2009 - ore 8.30 
Ponte nelle Alpi (BL), Località QUANTIN 
Iscrizioni: Entro Venerdì 01 maggio Fax 0437 900322 
Informazioni: Renzo Viel  0437 900322  renzoviel@tiscali.it 
Organizzazione: G.S. Quantin (BL 004) 
Programma Orario:       8.30 Ritrovo;   9.15 Giovanili 
                                    10.20 Assoluti, Amatori e Master 

12^ Cronoscalata Fregona Cadolten 
Domenica 14 giugno 2009 - ore 8.00 
Fregona (TV), Località SONEGO 
Iscrizioni: Entro Giovedì 11 giugno Fax 0438 550759 
Informazioni:  Pagotto Adriano  347 0908530  atleticavittorioveneto.it 
Organizzazione: Atletica Vittorio Veneto (TV 374) 
Programma Orario:  8.00 Ritrovo, 9.00 Partenza primo concorrente 
Per gli iscritti al circuito confermare la partecipazione entro l’ 11/05 

1° Trofeo Dolce Nord Est 
Domenica 12 luglio 2009 - ore 9.30 
Taipana (Ud) 
Iscrizioni:  
Informazioni:  Chiabai Stefano 32900511479 
Organizzazione:  Atletica Dolce Nord Est 
Programma Orario:   

2^ Santuario Run 
Domenica 30 Agosto 2009 - ore 8.30 
Aviano (PN), Località Santuario Madonna del Monte 
Iscrizioni: Giovedì 27 Agosto Fax 0434 652212 - pn527@fidal.it 
Informazioni: Matteo Redolfi  338 1338950 
Organizzazione: A.S.D. Atletica Aviano  (PN 527) 
Programma Orario: - Ore 8.30 Ritrovo - Ore 9.00 Partenza 
ore 9.05 camminata ecologica lungo il percorso circolare permanente 
Santuario Madonna del Monte - Km 4,7,10,13 

Con la collaborazione di: 
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Percorso Collinare Misto  
di Km 4, 7, 10 e 13 Km  
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03 Maggio 
Quantin  BL 

12 Luglio 
Taipana  UD 

14 Giugno 
Fregona  TV 

02 Agosto  
Nevegal  BL 

30 Agosto 
Aviano  PN 

20 Settembre 
Polcenigo PN 

3^ Staffetta Alpina del Gorgazzo 
Domenica 20 settembre 2009 - ore 8.00 
Polcenigo (PN), località Gorgazzo 
Iscrizioni: Venerdì 18 settembre  libertaspolcenigo@libero.it 
Informazioni:   Giancarlo Cuscunà  347 2949184 
Organizzazione:  Libertas Polcenigo 
Programma Orario:       8.00 Ritrovo;   9.00 Giovanili 
                                     9.50  Assoluti, Amatori e Master 

6 

25° Trofeo Carlo Calbo 
Domenica 02 Agosto 2009 - ore 8.30 
Belluno, Località NEVEGAL 
Iscrizioni:  Entro Venerdì 1 agosto  Fax 0437 967182 
Informazioni:  Giulio Pavei  0437 30382  bellunoatletica@iol.it 
Organizzazione: Belluno Atletica (BL 011) 
Programma Orario:       8.30 Ritrovo;   9.25 Giovanili 
                                    10.00 Assoluti, Amatori e Master 

Tutti gli atleti regolarmente iscritti al circuito che termineranno  
4 prove su 6 riceveranno una maglia tecnica MIZUNO  
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G.S.Quantin - Atletica Vittorio Veneto - Atl. Dolce Nord Est 
Belluno Atletica - Atletica Aviano - Libertas Polcenigo 

 



L’ Associazione “Atletica Triveneta” in collaborazi one con i  
Comitati Provinciali di Belluno, Pordenone e Trevis o, Udine con il 
GGG, le Associazioni Organizzatrici della prove ORG ANIZZA il  
1° Trofeo di Corsa in Montagna “CORRI LA MONTAGNA”  
Fidal riservato alle categorie assolute - amatori -  master. 
 

Le iscrizioni al circuito dovranno essere trasmesse a:  
montagna@atleticatriveneta.it - Fax 0434 652212 
entro il giorno Mercoledì 29 aprile 2009 accompagnate da  
cognome, nome, anno di nascita e numero tessera Fidal  
(Non si accettano iscrizioni telefoniche) 
La Tassa di iscrizione al circuito è di  €  5,00 per atleta ; con l’adesione al 
circuito l’atleta è automaticamente iscritto a tutte le prove e rientra nella 
premiazione finale del circuito stesso. 
 
La Tassa di iscrizione per ogni singola sarà saldata in occasione delle 
diverse prove previste a cui l’atleta intende partecipare. 
Possono partecipare alle singole prove anche atleti non iscritti al  
circuito; gli stessi potranno concorrere alla premiazione della singola 
prova esclusivamente a titolo individuale. 
Tutte le gare sono omologate dalla Fidal e quindi coperte da  
assicurazione. 
Eventuali reclami inerenti le classifiche di giornata dovranno essere 
presentati al comitato provinciale di competenza; per la classifica del 
circuito ad Atletica Triveneta: montagna@atleticatriveneta.it 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso 
riferimento alle norme tecniche Fidal e G.G.G. 
 
Distanze previste per tutte le prove:  
Come previsto nelle norme federali; consultare i dispositivi tecnici delle 
diverse prove. 
 
Categorie:  
Al circuito prendono parte le seguenti categorie: Juniores - Promesse - 
Seniores - Amatori e tutte le singole categorie Master. 
In alcune prove sono previste anche le categorie giovanili. 

REGOLAMENTO 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa Riferimento 
alle norme tecnico – statuarie della FIDAL e del GGG 
L’ organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa     
accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo ogni prova. 

NORME CAUTELATIVE 

Con l'iscrizione al circuito e alle manifestazioni, l'atleta autorizza  
espressamente l'Organizzazione, unitamente a sponsor e media par-
tner, all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in mo-
vimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i ma-
teriali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, 
compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo 
previsto.   

DIRITTI D’ IMMAGINE 

Il comitato organizzatore si riserva di modificare, in qualunque     
momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate ai 
partecipanti tramite il portale  internet www.atleticatriveneta.it 

AVVERTENZE FINALI 

 

Generale 
- Primi 5 classificati della classifica complessiva 
 

Categoria 
- Primi 3 classificati di ogni categoria (non comulabili) 
 

Società 
- Saranno premiate le prime 5 società classificate Maschili e 3 Femminili 
con trofeo / premio appositamente creato. 
 

Eventuali altri premi saranno comunicati nel corso del circuito. 
 
Per tutti gli atleti iscritti 
Tutti gli atleti regolarmente iscritti al circuito che termineranno  
4 prove su 6 riceveranno la maglia tecnica MIZUNO 

PREMIAZIONI FINALI 

 

Do 03 Maggio - Quantin (BL) - 38° Trofeo Trattoria IV Novembre 
Do 14 Giugno - Fregona (TV) - 12 Cronoscalata Fregona Cadolten 
Do 12 Luglio - Taipana (UD) - 1° Trofeo “Dolce Nord Est” 
Do 03 Agosto - Nevegal (BL) - 25° Trofeo Carlo Calbo 
Do 30 Agosto - Aviano (PN) - 2^ Santuario Run 
Do 21 Settembre - Polcenigo (PN) - 3^ staffetta del Gorgazzo 
 

Premiazioni finali: 

Sabato 17 ottobre - Ore 19.00 
Aviano (PN) Santuario Madonna del Monte   

MANIFESTAZIONI 

 

Punteggio Individuale :  
Al fine della classifica generale saranno attribuiti da 10 punti sia per la 
classifica maschile che femminile e scalare di 1 punto fino alla 10^   
posizione; inoltre per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti i 
seguenti punteggi: 
Jun-Pro-Sen-amatori M/F + M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50:    
                 punti 40 al 1° classificato di ogn i fascia d’età; a scalare di 1 
M60-M65-M70 e F55-F60-F65: 
                 punti 30 al 1° classificato di ogn i fascia d’età; a scalare di 1 
M75-M80 e oltre e F70-F75-F80 e oltre:                          
                 punti 25 al 1° classificato di ogn i fascia d’età; a scalare di 1 
Per tutte le categorie punteggio a scalare fino al raggiungimento di 1 
punto. Un punto è assegnato anche a tutti gli atleti successivamente 
classificati. 
 
La classifica Generale e di categoria viene realizzata dalla somma dei 
migliori 3 punteggi individuali su 5 prove (esclusa la gara a staffetta); in 
caso di parità si terrà conto del migliori punteggio individuale. 
Se la parità permane si terrà conto del migliori punteggi e così via fino a 
che la parità non venga risolta; in caso di ulteriore parità verrà          
classificato per primo l’atleta più giovane (Jun/pro) e anziano (master) 
 
Punteggio di Società : La classifica di società viene realizzata dalla 
somma di tutti i punteggi acquisiti dagli atleti iscritti al circuito (Staffetta 
punti raddoppiati). In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio di 
giornata e così via fino a che la parità non venga risolta. La classifica di 
società viene realizzata dalla somma di tutte le categorie. 

NORME PER LA CLASSIFICA 

 

 

 


