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P  R  O  G  R  A  M  M  A

MERCOLEDÌ 13/11/19 alle ore 12 – Sala Bianca del 
Comune di Gorizia

Presentazione ufficiale della  gara  di corsa il montagna 
“Calvario Alpin Run 7^ edizione”

SABATO 16/11/19  - Baita degli Alpini di Lucinico (GO) 
Via del Collio n.  22

- dalle ore 18, 00  alle ore 21,00:   

Briefing  tecnico

ISCRIZIONI

Consegna pettorali e pacchi gara

Degustazione prodotti tipici

DOMENICA  17/11/19  – Baita degli Alpini di Lucinico 
(GO), Via del Collio n.  22

- dalle ore 7,30 alle ore 9,00:

ISCRIZIONI  

Consegna   pettorali e pacchi gara

- alle ore 9,30 PARTENZA

- alle ore 12,30 Inizio “Pasta-party” 

- alle ore 13,30 Premiazioni

Informazioni e contatti: 
MADON FULVIO, Capogruppo  Alpini Gorizia, cell. 3283337277

INTERBARTOLO ANDREA, Responsabile allo Sport, cell. 
3274503344

E-MAIL: calvario.alpinrun@gmail.com 

B) in contanti presso i PUNTI ISCRIZIONE 
autorizzati (art. 6 del Reg.).

Iscrizioni: Inizio con il 1° settembre 2019. Per partecipare 
alla gara è indispensabile aver prodotto il  modulo d’iscrizione 
debitamente  compilato, aver effettuato il pagamento della 
dovuta quota ed essere in possesso del prescritto certificato 
medico. Le iscrizioni possono essere fatte:

A) ON-LINE limitatamente  entro le ore 24,00 di  domenica 
10/11/19 mediante compilazione del form presente sul sito 
internet www.calvarioalpinrun.it
B) Via MAIL a calvario.alpinrun@gmail.com. con modulo 
scaricabile dal sito allegando il documento relativo al 
pagamento della quota fino al 15/11/2019.
C) nei luoghi prestabiliti  e tramite le  persone autorizzate – 
vedere art.6 punto B) del Regolamento

IMPORTANTE: Le iscrizioni saranno comunque chiuse per 
motivi logistici e di sicurezza al raggiungimento di 500 
concorrenti.

Pettorali e pacchi gara: Distribuzione presso Baita Alpini 
Lucinico sabato 16/11/19 dalle ore 18 alle 21 e domenica 
17/11/19 dalle ore 7,30 alle 9,00 .  La quota di iscrizione 
comprende pettorale, pacco gara, “pasta-party”, assistenza 
medica, ristori, servizio scopa e servizio navetta dedicato da 
zona arrivo alle docce (a Km. 1)   per tutti i concorrenti. 
Cronometraggio: a cura della TDS (microchip).   

Premiazioni e premi: In zona arrivo alle ore 13,30.   Saranno 
premiati: Primi 5 maschi e femmine assoluti – Primi 3 
classificati maschi e femmine per ogni categoria CSI – Primi 3 
classificati Alpini in congedo(categoria unica) -  Primi 3 
classificati Alpini in servizio(categoria unica).I primi tre Reparti 
Alpini –Le prime tre Sezioni ANA   -  Riconoscimento a tutte le 
Sezioni ANA  -Eventuali premiazioni aggiuntive di articoli 
tecnici, prodotti degli sponsor e buoni valore.

Responsabilità, privacy e diritto d’immagine: Con 
l’iscrizione ed il pagamento della quota l’atleta accetta ed 
approva integralmente, scientemente e volontariamente senza 
alcuna remora o riserva il Regolamento della gara pubblicato 
sul sito   www.calvarioalpinrun.it. ed esonera l’Organizzazione 
da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni a 
persone e/o cose , compresi infortuni personali e/o morte , che 
possono verificarsi prima, durante e dopo la gara. Autorizza 
l’Organizzazione al trattamento dei dati personali per finalità 
funzionali alla manifestazione nel rispetto delle norme sulla 
privacy. Autorizza, inoltre, l’utilizzazione gratuita  delle  
immagini fisse e/o in movimento senza limiti territoriali e di 
tempo che l’Organizzazione riterrà utili nel rispetto della 
normativa vigente. La manifestazione è assicurata secondo le 
norme   C.S.I. 

Estratto del Regolamento
( Regolamento integrale sul sito 

www.calvarioalpinrun.it)
La manifestazione sportiva “Calvario Alpin Run 7^ 
edizione-anno 2019” intende promuovere, nel 
rispetto dei principi fondamentali dell’Associazione 
Nazionale Alpini, la conoscenza del territorio 
isontino sotto il profilo naturalistico, 
paesaggistico, turistico e storico nonché  la 
valorizzazione, protezione, conservazione e 
recupero dell’ambiente naturale del Monte 
Calvario. 

Organizzazione: L’organizzazione della manifestazione è 
sostenuta dal   Gruppo di Gorizia dell’ Associazione Nazionale 
Alpini e dall’A.S.D. Gruppo Marciatori di Gorizia sotto l’egida 
del Centro Sportivo Italiano. La competizione rientra nel 
calendario gare  FVG-Trail Running Tour 2019. 

Ritrovo e partenza: Baita degli Alpini di Lucinico (GO) in 
Via del Collio n. 22. Domenica 17/11/2019 partenza ore 9,30 in 
linea per tutti.  Tempo  massimo ore 3 e 30 minuti
. 
Requisiti: Maschi e femmine con 19 anni compiuti al 17/11/19. 
Possono partecipare i tesserati con la FIDAL e con gli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) in regola con il tesseramento. I 
non tesserati dovranno compilare prima del ritiro del pettorale il 
cartellino precompilato per tesseramento giornaliero “free-
sport” (gratuito)e consegnare copia del   certificato medico di 
idoneità agonistica con dicitura  “valido per atletica leggera”. 

Percorso: 90% sterrato e 10% asfalto. Prevalentemente su 
sentieri di montagna impegnativi. Lunghezza Km 17,700 e 
dislivello metri 620 D+/-.   

Quote diversificate per data di pagamento:   Euro 
18,00 fino al 10/11/19 -  Euro 25,00 dal  11  al 15/11/19-  Euro  
30,00 il 16 e 17/11/19.  
Pagamenti: L’iscrizione deve sempre essere preceduta dal 
pagamento della relativa quota.
A) con bonifico bancario:

Beneficiario: Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di 
Gorizia

Banca di appoggio: CC-Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli 
Venezia Giulia 

IBAN:  IT82K0862212403008000000370
 Causale: CALVARIO AR + cognome, nome e data di nascita 
del concorrente
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