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CAMPIONATO
REGIONALE FIDAL
CORSA IN MONTAGNA 
CHILOMETRO VERTICALE
CERCIVENTO
La Polisportiva Timau Cleulis in collaborazione 
con la Pro Loco e il Comune di Cercivento e la 
Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia Gruppo di Cercivento, organizzano 
per domenica 17 ottobre 2021 a Cercivento 
(UD), con partenza in linea alle ore 10.00 in via 
Latarie, il Campionato Regionale FIDAL Corsa in 
Montagna Chilometro verticale - Promesse M/F, 
Senior M/F e Master.

Possono partecipare atleti/e italiani e stranieri 
equiparati italiani appartenenti alle categorie 
Promesse e Seniores maschili e femminili e Master 
maschili e femminili tesserati Fidal per l'anno 2021 
appartenenti alla Regione F.V.G. e regioni limitrofe. 
Possono inoltre partecipare atleti in possesso di 
RunCard FIDAL, RunCard EPS e RunCard Mountain 
Trail che abbiano compiuto il 20° anno di età. Questi 
dovranno, all’atto dell’iscrizione, allegare fotocopia del 
certificato medico di idoneità fisica all’atletica leggera 
unitamente alla tessera RunCard entrambe in corso di 
validità. 

L’iscrizione degli atleti tesserati FIDAL deve avvenire unicamente sul sito on-line FIDAL entro giovedì 
14 ottobre alle ore 21.00 - non si accettano iscrizioni dopo tale termine.
Gli atleti in possesso di RunCard dovranno iscriversi a mezzo mail a info@timaucleulis.it allegando certificato 
e copia RunCard con i propri dati personali.

L’iscrizione è fissata in € 10 per atleta nelle categorie Promesse M/F, Senior M/F e Master. 

Durante la manifestazione verranno rispettate le norme di sicurezza anti Covid-19 che prevedono per gli atleti 
il Green Pass e l’autocertificazione disponibile sul sito www.timaucleulis.it. Obbligo di mascherina per i primi 
500 metri di gara.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel regolamento della Corsa in 
Montagna F.I.D.A.L. C.N.C.M. e G.G.G.

PREMIAZIONI effettuate al termine della gara.
Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria con medaglie, maglie e prodotti agroalimentari 
locali. Verranno inoltre premiati i migliori tempi assoluti femminili e maschili.

INFO GARA: Elio FERIGO cell. 335.436004 - info@timaucleulis.it

MEMORIAL PLAZZOTTA FRANCESCO - CERCIVENTO
La Polisportiva Timau Cleulis in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Cercivento e la Protezione Civile della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Gruppo di Cercivento, organizzano per domenica 17 ottobre 2021 a Cerci-
vento (UD), con partenza in linea alle ore 10.15 in via Latarie, il Memorial Plazzotta Francesco.

Possono partecipare atleti maschi e femmine che abbiano compiuto il 20° anno di età e che siano iscritti a Società 
Sportive affiliate o aderenti a C.S.I. ed altri enti di promozione sportiva, regolarmente tesserati per l’anno sportivo in 
corso con dicitura Atletica Leggera (CODICE ATL). Tutti gli atleti dovranno inoltre essere in possesso del certificato 
medico previsto dalla legislazione italiana di idoneità alla pratica sportiva e Green Pass.

Le iscrizioni online dovranno essere effettuate inviando un’e-mail all’indirizzo info@timaucleulis.it con l’indicazione 
di: cognome, nome, data di nascita, numero tessera ed ente di appartenenza di società entro le ore 21.00 del giorno 
14 ottobre 2021. Sono ammesse iscrizioni il giorno stesso della gara, fino alle ore 9.30. I pettorali di gara saranno 
distribuiti alle società presso l’ufficio gara situato a Cercivento nei pressi del Municipio a partire dalle ore 8.30 del 17 
ottobre 2021. Saranno stabiliti posti di controllo. Il mancato passaggio comporterà la squalifica dell’atleta. 

PREMIAZIONI effettuate al termine della gara presso il Municipio.
Verranno premiati i primi tre atleti classificati maschili e femminili con prodotti agroalimentari locali.

Eventuali reclami o ricorsi dovranno essere presentati al Giudice Unico entro 30’ dall’esposizione della classifica della 
gara, con allegata la tassa gara di 50,00 euro, restituibili in caso di accettazione anche parziale del reclamo. 
Con l’iscrizione alla manifestazione i concorrenti dichiarano di accettare il presente regolamento e di esonerare l’or-
ganizzazione da ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni che potessero verificarsi per effetto della manife-
stazione stessa. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o infortuni ad atleti, terzi o cose che potessero verificarsi prima 
durante o dopo la gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statutarie e al Regolamento tecnico 
della FIDAL. 

L’Organizzazione metterà a disposizione un servizio di trasporto indumenti all’arrivo della gara.
Il rientro dal Monte Tenchia avverrà con mezzi propri.

Durante la manifestazione verranno rispettate le norme di sicurezza anti Covid-19 che prevedono per gli atleti 
il Green Pass e l’autocertificazione disponibile sul sito www.timaucleulis.it. Obbligo di mascherina per i primi 
500 metri di gara.

PALUZZA
tel 0433.775173

fax 0433 775847

ARRIVO 1580 mt

PARTENZA 580 mt

Percorso Vertical

Strade forestali

- Lunghezza totale 4,1 km

- Dislivello totale: 1000 m

PROGRAMMA GADGET 2021

8.00 Ritrovo giurie e concorrenti 

8.30 Apertura ufficio gare
 e distribuzione pettorali 

10.00 Partenza Campionato
 Regionale FIDAL

10.15 Memorial Plazzotta Francesco

13.30/14.00 Premiazioni

Viene applicato
il protocollo FIDAL
per le gare di corsa

in montagna

A tutti i 
partecipanti,
alla consegna del 
pettorale di gara, 
sarà consegnata 
una MAGLIETTA 
TECNICA, come 
ricordo della 
manifestazione.

Percorso omologato FIDAL

PER ENTRAMBE LE GARE
Il percorso, che ha un dislivello di 1000 metri con uno sviluppo di 4100 metri, parte dal paese di Cercivento in 
via Latarie e prosegue fino al “Plan das Stries” sul Monte Tenchia passando per la “Maine da di Sot” per poi 
imboccare il sentiero CAI 154. L’arrivo è previsto sulla strada del Monte Tenchia al km 8,5 circa. 
La successiva regolarizzazione ed il pagamento della quota di partecipazione fissata a 10,00 € per persona 
potrà essere effettuata al ritiro dei pettorali entro le ore 10.00 del 17 ottobre 2021.
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