
MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA

I Programmi indicati potrebbero subire variazioni 
consultare il portale www.atleticatriveneta.it

41° Trofeo Trattoria 1° Novembre
Campionato Regionale Veneto Giovanile
Domenica 06 maggio 2012 - Ritrovo ore 8.30
Ponte nelle Alpi (BL), Località QUANTIN
Iscrizioni: Entro Giovedì 03 Maggio - Fax 0437.900322
Info:  0437.900322 (Viel) - renzoviel@tiscali.it
Organizzazione: G.S. Quantin Trattoria 1° Novembre (BL004)

16a Cronoscalata Fregona Cadolten
Campionato Regionale Veneto Assoluto e Master
Domenica 10 Giugno 2012- Ritrovo ore 8.00
Fregona (TV), Località SONEGO
Iscrizioni: Entro Giovedì 07 giugno - Fax 0438.550759
Info: 345.3808683 (Pagotto)  - info@atleticavittorioveneto.it
Organizzazione: Atletica Vittorio Veneto (TV374)
9.00 Partenza primo concorrente

1a 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo
Campionato Regionale FVG Lunghe Distanze
Domenica 24 Giugno  2012 - Ritrovo ore 8.00
partenza Aviano (PN), arrivo Piancavallo (Area Palapredieri)
Iscrizioni:  Mercoledì 30 Maggio tramite sistema on line Fidal
Info: 338.1338950 (Redolfi) - pn527@fidal.it  
Organizzazione: A.S.D. Atletica Aviano (PN527)

6° Trofeo ten. Severino Petrucco
Campionato Regionale FVG Staffetta
Domenica 01 Luglio 2012 - Ritrovo ore 8.30
Fanna (PN) Via Bruni
Iscrizioni: Entro Giovedì 28 Giugno
Info:  339.1145021 (Rosa) 
Organizzazione: Polisportiva Montereale (PN005)

Campionato Italiano Master Corsa in Montagna
Domenica 08 Luglio 2012 - Ritrovo ore 8.30
Tonezza del Cimone (VI)
Iscrizioni: Entro Lunedì 02 Luglio - Fax 0444.926988
Info:  338.3597968 (Rando) - gsa@anavicenza.it
Organizzazione: GS Alpini Vicenza (VI649)

Corri in Val de Roja
Domenica 29 Luglio 2012 - Ritrovo ore 8.30
Montereale Valcellina (PN), Località Val de Roja
Iscrizioni: Entro Giovedì 26 Luglio
Info:  338.2671734 (Pitau) - maurizio.pitau@telecomitalia.it
Organizzazione: Polisportiva Montereale (PN005)

Circuito di 6 Manifestazioni
di Corsa in Montagna

aperto a tutte le categorie

www.atleticatriveneta.it

1^ 10 MIGLIA 
INTERNAZIONALE 
AVIANO PIANCAVALLO
22^ edizione Corsa in Montagna 
16.094m (1120m D+) 

Manifestazione Internazionale di Corsa in Montagna Lunghe Distanze Fidal
Campionato Regionale Assoluto e Master di Corsa in Montagna lunghe Distanze
Tappa del Circuito Triveneto "Corri la Montagna tra Friuli e Veneto"

Aviano (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Domenica 24 Giugno 2012
Partenza: Aviano (PN) 161 m slm
Arrivo: Piancavallo (PN) 1281 m slm 
Info: www.atleticaaviano.it
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REGOLAMENTO
L’ Associazione Atletica Triveneta organizza, con l’approvazione 
del C.R. F.I.D.A.L. FRIULI V.G. e VENETO e la collaborazione 
delle associazioni organizzatrici delle prove il 4° Trofeo «Corri 
la montagna» tra Friuli e Veneto; manifestazione riservata a tutti 
i tesserati F.I.D.A.L.
La manifestazione si svolgerà in diverse manifestazioni 
di Corsa in Montagna omologate Fidal alle quali potranno 
partecipare atleti/e regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L. ed Enti 
di Promozione Sportiva per la stagione 2012.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono   
le norme in vigore del regolamento tecnico della F.I.D.A.L. e 
dei G.G.G. nonché le norme dell’Attività ed organizzazione 
corsa in montagna 2012. 
Le manifestazioni sono aperte ad Enti di Promozione Sportiva, 
in rispetto delle convenzioni stipulate.
Tutte le gare sono omologate da omologatori di Corsa in 
Montagna Fidal e quindi coperte da assicurazione.

ISCRIZIONI TROFEO
Le iscrizioni al Trofeo dovranno essere trasmesse a: 
montagna@atleticatriveneta.it - Fax 0434.652212 entro giovedì 
3 maggio 2012 inclusa tappa di Quantin o lunedì 4 giugno 2012 
per l’intero circuito; accompagnate da cognome, nome, anno 
di nascita, categoria e società nonché il numero tessera Fidal 
e taglia abbigliamento (non si accettano iscrizioni telefoniche). 
Eventuali iscrizioni giunte dopo tale data, saranno accettate ma 
l’eventuale punteggio-gara conseguito dall’atleta in precedenza 
non sarà tenuto valido nella classifica finale.
La Quota di iscrizione al circuito è di € 5,00 per atleta tesserato 
nell’area Agonistica; con l’adesione l’atleta è iscritto al circuito 
(Confermare presenza a tutte le prove consultando i dispositivi 
ufficiali) e rientra nella premiazione finale del circuito stesso (la 
quota è da versare in soluzione unica a cura di un responsabile 
di società). 
La Quota di iscrizione per ogni singola manifestazione sarà 
saldata in occasione delle diverse prove previste a cui l’atleta 
intende partecipare (salvo eventuale altra modalità).
Possono partecipare alle singole prove anche atleti non iscritti 
al circuito; gli stessi potranno concorrere alla premiazione della 
singola prova esclusivamente a titolo individuale.

CATEGORIE
Al circuito prendono parte le seguenti categorie: 
Juniores - Promesse - Seniores - Amatori e tutte le categorie 
Master (maschili/femminili).
In alcune prove sono previste anche le categorie giovanili.

DISTANZE
• Distanza Breve: Donne + over 60 Maschili
• Distanza Lunga: J/P/S/TM MM35-55
• Settore Giovanile ed Allievi/e come da Norme Fidal

In alcune manifestazioni sono previste prove 
«Non Competitive» 

Consultare i dispositivi ufficiali delle manifestazioni

MANIFESTAZIONI 2012
06 Maggio - Quantin (BL) - 41° Trofeo Trattoria 1° Novembre
10 Giugno - Fregona (TV) - 16a Cronoscalata Fregona Cadolten
24 Giugno - Aviano (PN) - 1a 10 Miglia Internazionale
01 Luglio - Fanna (PN) - 6° Trofeo ten. Severino Petrucco  
08 Luglio - Tonezza del Cimone (VI) - Campionati Italiani Master 
29 Luglio - Montereale Valcellina (PN) - Corri in Val de Roja
PREMIAZIONE FINALE: 08 settembre - Piancavallo (PN) 
EVENTO AMICO:
09 settembre - Piancavallo (PN) - 5a Skyrace Montecavallo

Tutti gli atleti regolarmente iscritti al circuito
che termineranno 4 prove su 6 riceveranno

gadget personalizzati in collaborazione con:

NORME CAUTELATIVE
Il comitato organizzatore si riserva di modificare, in qualunque 
momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di 
forza maggiore.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo ogni prova.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate 
ai partecipanti tramite il portale internet www.atleticatriveneta.it
Per informazioni o reclami alle classifiche del Trofeo contattare 
Matteo Redolfi 338.1338950 - montagna@atleticatriveneta.it

PREMIAZIONI FINALI 
NORME PER LA CLASSIFICA FINALE

Al fine della classifica generale (fino al 10° classificato) e di 
categoria saranno attribuiti dei punteggi a scalare sia per la 
classifica maschile che femminile con il seguente schema:
1° 15 punti 4° 8 punti 7° 5 punti 10° 2 punti
2° 12 punti 5° 7 punti 8° 4 punti 1 punto è assegnato a
3° 10 punti 6° 6 punti 9° 3 punti tutti gli atleti successivi

CLASSIFICA E PREMIAZIONE 
INDIVIDUALE

La classifica Generale e di Categoria viene realizzata dalla 
somma dei migliori 3 punteggi su 5 prove individuali (esclusa la 
staffetta) alle quali saranno aggiunti 2 punti presenza per ognuna 
delle prove individuali (staffetta e Aviano-Piancavallo 4 punti).
in caso di parità si terrà conto del migliore risultato individuale; 
se la parità permane si terrà conto del migliori punteggio a 
seguire 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/sen) e anziano (master). 
Eventuali altri premi saranno comunicati nel corso del circuito;
Per entrare in classifica l’ atleta dovrà terminare almeno 4 prove.

Classifica Giornata
Premiazioni e Montepremi a cura 
dell’organizzazione della singola 
manifestazione.
Generale
Primi/e 5 classificati 
della classifica complessiva.
Categoria
Primi/e 3 classificati di ogni categoria (non comulabili)
Tutti i partecipananti
Tutti gli atleti regolarmente iscritti al circuito che termineranno 
4 prove su 6 riceveranno il gadget tecnico ELLEFFE.

CLASSIFICA E PREMIAZIONE 
DI SOCIETA’

La classifica di società viene realizzata dalla somma di tutti i 
punteggi acquisiti dagli atleti iscritti al circuito nella rispettiva 
categoria (inclusi i bonus). In caso di parità si terrà conto del 
miglior punteggio di giornata. Saranno premiate quindi le Prime 
5 società classificate Maschili e le Prime 3 società classificate 
Femminili.

SETTORE GIOVANILE ED ALLIEVI 
PREMIAZIONI

Al termine del Trofeo, saranno premiati gli atleti del settore 
giovanile ed Allievi/e che prenderanno parte a 3 prove riservate 
al settore giovanile (Quantin, Fanna, Val de Roja)

CIRCUITO ORGANIZZATO CON LA 
COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORATO 

ALLO SPORT DELLA REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

www.wakansport.com


