
REGIQNE AUTONgMA
Ffì IqLI  VENEZIA GIUUA

INSERITA NEL "CHALLENGE DAL COLTIO ALTISONZO 2018"
,,MARCIA LUDICO _ MATORIA KM 7'

,AITJTACI A CAMMINARE _ AIUTACI A VIVERE" . ASSOCIAZIONE'CONQUISTANDO ESCAIONES"

a favore della ricerca per la cura della distrofia muscolare

REGOLAMENTO - PROGRAMMA
OAfifA-

- ore 10.00
- ore 10.05
- ore 12.00

sp&ev
RITROVO: Parco delle feste - via degli Alpini - Capriva del Friuli
DOMENICA 28 gennaio:
- ore 08.00 - 09.30 ritiro pettorali, ultime iscrizioni, iscrizioni marcia;

Gara riservata ad atleti/e tesserati C.S.I. - F.I.D.A.L. e altri
E.P.S. r iconosciut i  dal C.O.N.I.  in regola per lanno 2018.
I non tesserati potranno partecipare compilando, al
momento del ritiro pettorale, il cartellino per tesseramento
siornaliero "Free-Sport" e inviando copia di certificato
medico val ido oer att ivi tà asonist ica di 'hl let ica Lessera'

partenza Maratoninal
partenza Marcia;
pasta party; a seguire premiazioni;

- chiusura manifestazione ore 14.00

ISCRIZIONI N{ARATONINA: dovranno pervenire, con attestazione di awenuto pagamento: online (fino alle ore 22.00 del 21 gennaio 2018); oppure

viamailainfo@marciatoriqorizia. i t ;  oppure amezzoletteraofaxalGruppoMarciatoriGorizia-viaCipriani,69-34170Gorizia-Fax0481-522453.
ISCRIZIONI ONLINE: www.marciatorigofizia.it fino alle ore 22,00 del 2l gennaio 2018

ISCRIZIONI CUMULATIVE Dl SOCIETA: Dovranno pervenire "solo" tramite apposito modulo scaricabile dal sito wwwmarciatorigorizia.it e i pettorali

dovranno essere ritirati da un unico rappresentante!!!
SCONTI PER SOCIET,\: Ogni dieci iscrizioni I'undicesima è GRAIISI!

QUOTE ISCRIZIONE: entro il 31 dicembre 2017 € 18,00 (diciotto/00); dal 1o al 2l gennaio 2018 € 23,00 (Euro ventitre/00). Dal 22 gennaio e:ftS-AllgC-

09.30 di domenica 28 gennaio" la quota è di € 25.00 (venticinoue/00) !!!
Modalità pagamento: Bonifico banca: CRA FVG; IBAN: IT32 1086 2212 4010 0000 0835 213. Cod. BIC CCRTIT2T96A
E' possibile pagamento in contanti presso punti predisposti dall'organizzazione e, fno al 20 gennaio, al negozio DANA SPORT ad,Allflo del Friuli (quota agevolata a € 1 8.00)

NON SI ACCETTANO ISCRIZTONI SENZA L]A\TVENUTO PAGAN{ENTOIII! 
. . '..:

ISCRIZIONI MARCIA:Su1 luogo di partenza. Quota: €. 5,00rcoormegliétta e pasta!! ',,;'1,',"
PERCORSO: asfalto,pianeggiante,Walche-îraîtotegeerynfea\dulato;,a_ftraversoil"ParcoNaturalisticodelPREVAf,']ei!@$ru!auo: diCaprivadelFriuli,
San Floriano del Collio, Gorizia, Mossa, San Lorenzo'isontino.'.. ..,., : , .:,:,.,.;..,,,,,,r,,,,,.,,.,,.,:,,..,.,,,,,.,,.
TEMPO MASSIMO: 2 ore e 40'" dopo non sarà garanti to r l  sew^izio di sicurezza per gl i  at let i .
CRONOMETRAGGIO: con microchip. a cura di Timing Data Service.
PREMIAZIONI:CLASSIFICAGENERALE:Pdmil0rnaschililpring5 femminili.Primi/e3secondolecalegorieC.S.L:SENIORES(anni1983/1998);AMAIORIA
(1973/1982);AMATORIB{1963/1972); VETERANI(1962ep,r$;,:11l1nOver70. ' ,1:, : , ' , ' ,  "  :  I

TROFEO DEL COLLIO atta Società con maggior numero di kcritti ATTE\ZIONE: I PREIII \ON SONO CUMULABILM:
SERVIZI: Ristori, spogliatoi, docce, servizio scopa. ": : ' ',

CHALLENGE COLI/IO - TSONZq;;#0RliIA '.,;,,,,,,,: :,,,,j:,,:';,
Partecipando al CHALLENGE 3 MARMONINE - Dsl,Collto (28 gennaio 2018). San Canzian 104 marzo) e Gorfddl{Zlotfobre)
si pagherà una quota di 50,00 Euro per tutte e tre le manifufazlonill ATTENZIONE: L'iscrizione DEVE essere fatta
entro DMllilC:! 2l gennaio 2018 (specificando la causk: detigfsen-€nto)

ED È tNDtSPENSABtLE ESSERE TESSERATIANCHE F. l .D.A.L.  (o possessor i  RUN-CARD)!! :
A1terminede1le3provevenÈLstilataunac1assifcasul1ahasedei3niglioritsropi..vena$0::pfemiaficon.ilateri
CATEGoRIEF.I.D.A'L.(conalmeno3pa$tcipentiipcrcategoria).LepremiazionisarmnoeffettuateaCaprivade|Friu|i

IS C RIZIONI, FOTO E C LA S SIFICHX VI S IBILI SU : w\ryw. marcí*torigor izia.it
La manifestazione è assicuratà secondo le nome in vigore; Assistenza saiiitària a cura della Associazione Volontari "LA SAIUTE" di Lucinico (GO)

f NFORMAZIONI: 0481 530760; 340 9805741;,,t19 3538431; 0481 522453 (fax e se$riteria tel.)
I  N FORMAZION I  SLOVENO: 34715823305

httpilwww.marc i atori gorizi a. it

? *.F
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