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IL COMUNE DI GORIZIA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
Sotto l’egida della F.I.D.A.L.., la collaborazione di Unione Ginnastica Goriziana, Protezione Civile Regione F.V.G.,
A.D.V.S.G., Gruppo A.N.A. di Gorizia e Øportno Druøtvo Mark di Øempeter (SLO), il Patrocinio di Stato Maggiore
della Difesa e Comune di Gorizia, il Contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Gorizia
ORGANIZZANO

DOMENICA 21 ottobre 2018
40 Maratonina Transfrontaliera CITTÀ DI GORIZIA”
a

“Memorial Albino PISANO”

“GARA NAZIONALE F.I.D.A.L.”
A CARATTERE INTERNAZIONALE
VALIDA COME

dona daruj
sangue kri

CAMPIONATO ITALIANO MILITARE INTERFORZE
e

marcia ludico-motoria a passo libero aperta a tutti “Stragorizia-Øempeter” (Km 7)
Coppa “GUIDO GAIER”
A favore dell’Associazione “A.N.D.O.S.”
PROGRAMMA - REGOLAMENTO
Alla gara potranno partecipare atleti/e F.I.D.A.L. - W.M.A. e RUNCARD, in regola con il tesseramento per l’anno 2018.
RITROVO: Unione Ginnastica Goriziana, piazza Cesare Battisti a Gorizia (centro città).
SABATO, 20 ottobre 2018
ore 15.00-18.00 Gare giovanili, convegno medico-sportivo, ritiro pettorali - iscrizioni marcia
ORE 19.00
Presentazione gara e “Top-Runner” - rinfresco
DOMENICA, 21 ottobre 2018
ore 07.30-09.00 Ritrovo Giurie e concorrenti, ritiro pettorali; iscrizioni marcia ludico-motoria
ore 09.10
Sfilata auto storiche e moto
ORE 09.30
Partenza 40 a MARATONINA TRANSFRONTALIERA CITTÀ DI GORIZIA
ORE 09.35
Partenza “Stracittadina” km 7
ore 11.30
Pasta party; premiazioni: Campionato Italiano Militare, Assoluti, Categorie e
“Trofeo Gorizia”
ore 14.30
Chiusura manifestazione.
ISCRIZIONI:
1) Presso il negozio DANA SPORT ad Aiello del Friuli e/o i punti predisposti dall’organizzazione
e/o la sede del Gruppo Marciatori Gorizia;
2) Inviando scheda di iscrizione compilata e attestazione di avvenuto pagamento:
via e-mail: info@marciatorigorizia.it; fax: 0481 522453
OPPURE:
Iscrizioni Online: sul sito www.marciatorigorizia.it
ISCRIZIONI CUMULATIVE DI SOCIETÀ: Dovranno pervenire “solo” tramite apposito modulo
scaricabile da www.marciatorigorizia.it e i pettorali dovranno essere ritirati da un unico
rappresentante!!
SCONTI PER SOCIETÀ: Ogni 10 iscrizioni l’11a è gratis!!
QUOTE DI ISCRIZIONE: Entro il 30 settembre 2018 Euro 20,00 (Euro venti/00) - dopo tale data
ma “ENTRO LE ORE 21.00 del 18 ottobre 2018” Euro 25,00 (Euro venticinque/00).
MODALITÀ PAGAMENTO:
IBAN: IT32 I086 2212 4010 0000 0835 213 codice BIC CCRTIT2T96A. - CRA F.V.G. QUOTE ISCRIZIONI CAMPIONATO ITALIANO INTERFORZE:
Entro il 30 settembre 2018 Euro 15,00 (quindici/00) - dopo tale data ma entro il 18 ottobre
2018 Euro 20,00 (venti/00).
ATTENZIONE: NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SENZA L’AVVENUTO PAGAMENTO!!!
Limite di età per partecipare alla Maratonina: 18 anni compiuti entro il giorno della gara!!
ISCRIZIONI MARCIA LUDICO-MOTORIA: Sul luogo di partenza fino alle ore 09.30 - Quota di
Euro 5,00 (Euro cinque/00) con maglietta e pasta.
PERCORSO: interamente asfaltato, leggermente ondulato, unico anello sui territori di Italia - Slovenia attraverso le città di Gorizia, Šempeter e Nova Gorica (SLO).
TEMPO MASSIMO: 2 ore e 30’, successivamente non sarà garantita la sicurezza per gli atleti.
CRONOMETRAGGIO: con microchip a cura della T.D.S.
REGOLAMENTO COMPLETO E PREMI SU: www.marciatorigorizia.it
PREMIAZIONI “TROFEO GORIZIA”: Verranno premiati i primi classificati maschili e femminili
secondo le categorie definite dal regolamento del trofeo.

PROGRAM - PRAVILNIK
Na Posoškem Maratonu lahko sodelujejo tekmovalci/tekmovalke včlanjeni/e v F.I.D.A.L. - W.M.A.
in RUNCARD, z vplačano članarino 2018.
ZBIRALIŠČE: Unione Ginnastica Goriziana, na trgu Cesare Battisti v Gorici (center mesta).
SOBOTA, 20. oktobra 2018
ob 15.00-18.00 Mladinska tekmovanja, zdravstveni-športni kongres, prevzem tekmovalnih
številk - vpis na pohod
OB 19.00
Predstavitev Posoškega Maratona in “Top-Runner” - zakuska
NEDELJA, 21. oktobra 2018
ob 07.30-09.00 Zbirališče za sodnike in tekmovalce; prevzem tekmovalnih številk;
vpis na rekreacijski pohod
ob 09.10
Parada zgodovinskih avtomobilov in motorjev
OB 09.30
Start 40. POSOŠKEGA MARATONA CITTÀ DI GORIZIA
OB 09.35
Start “netekmovalnega Maratona” km 7
ob 11.30
Obrok testenin; nagrajevanja: Italijansko Vojaško Prvenstvo, Absolutne
kategorije, Kategorije in “Trofeo Gorizia”
ob 14.30
Zaključek prireditve.
VPISI:
1) Pri trgovini DANA SPORT v kraju Aiello del Friuli, na točkah, ki so jih pripravili organizatorji
in/ali na sedežu društva Gruppo Marciatori Gorizia;
2) Dospeti morajo s priloženo izpisano prijavnico in potrdilom o že vplačani vpisnini:
po E-pošti: info@marciatorigorizia.it; fax: 0481 522453
ALI:
Vpisi Online: www.marciatorigorizia.it
SKUPNI VPISI DRUŠTEV: Morajo dospeti “samo” z modelom, prenosljivega s spletni strani
www.marciatorigorizia.it in tekmovalne številke jih lahko prevzame samo en predstavnik!!
POPUSTI ZA DRUŠTVA: Vsakih 10 vpisov, 11. je brezplačen!!
CENE ZA VPIS: Do 30. septembra 2018 Evro 20,00 (Evro dvajset/00) - po tem datumu “DO 21.
URE 18. oktobra 2018” Evro 25,00 (Evro petindvajset/00).
PLAČILO:
IBAN: IT32 I086 2212 4010 0000 0835 213 codice BIC CCRTIT2T96A. - CRA F.V.G. PRISTOJBINE ZA VPIS ZA ITALIJANSKO PRVENSTVO “INTERFORCE”:
Do 30. septembra 2018 Evro 15,00 (petnajst/00) - po tem datumu do 18. oktobra 2018 Evro
20,00 (dvajset/00).
POZOR: SE NE SPREJEMAJO VPISI BREZ VPLAČILA!!!
Starostna omejitev za netekmovalni maraton: dopolnjenih 18 let do dneva tekme!!
VPISI NA REKREACIJSKI POHOD: Na startu do 09.30. ure - Cena za vpis Evro 5,00 (Evro pet/00)
z majico in obrokom testenin.
PROGA: povsem asfaltirana, rahlo valujoča, en sam krog skozi meje Italija - Slovenija preko Gorice,
Šempetra in Nove Gorice (SLO).
MAKSIMALNI ČAS: 2 uri in 30 minut, naknadno ne bodo zagotavljeni varnostni ukrepi za športnike.
MERJENJE ČASOV: z mikročipom (vrniti jih je treba na cilju!)
CELOTEN PRAVILNIK IN NAGRADE: www.marciatorigorizia.it
NAGRADE “TROFEO GORIZIA”: Bodo nagrajeni bodo prvi uvrščeni moški in prve uvrščene ženske

ATTENZIONE: Medaglia commemorativa centenario della Grande Guerra appositamente coniata
per tutti gli arrivati!!!
SERVIZI: Massaggi, ristori, spogliatoi e docce, servizio borse, servizio scopa.
VISITE GUIDATE: sarà possibile effettuare visite guidate sui luoghi della GRANDE GUERRA in
città e dintorni - info: 328 5456101. Prenotazioni entro il 10 ottobre 2018!!!
ALBERGHI CONVENZIONATI:
GRAND HOTEL ENTOURAGE, a 300 mt. dalla partenza/arrivo, tel. 0481 550235.
HOTEL INTERNAZIONALE, a
1 km dalla partenza/arrivo,
tel. 0481 524180.
Per i partecipanti singoli (per
entrambi gli alberghi all’atto
della prenotazione comunicare codice: MARATONINA).
Per prenotazione gruppi tel.
340 9805741 (entro il
10/10/2018).
INFO: 329 3538431 /
340 9805741;
INFO SLOVENO:
+39 347 5823305;
info@marciatorigorizia.it
La manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore. Con l’accettazione del
presente regolamento l’atleta
dichiara di essere idoneo a
partecipare alla gara. È garantita l’assistenza sanitaria a
cura della Associazione Volontari “LA SALUTE”. Per
quanto non contemplato nel
presente regolamento, valgono le norme FIDAL e G.G.G.

po kategorijah opisane v pravilniku pokala.
POZOR: Spominska medalja ob stoletnici Prve Svetovne vojne, kovana za to posebno priložnost,
za vse športnike, ki dospejo na cilj!!!
STORITVE: Masaže, okrepčevalnice, slačilnice in tuši, prevoz torb in “zaključni kombi”.
VODENI OBISKI: se lahko izvede vodene obiske v krajih, kjer je potekala PRVA SVETOVNA VOJNA
v mestu in v okolici - info: 328 5456101. Rezervacije do 10. oktobra 2018!!!
PARTNERJI HOTELOV:
GRAND HOTEL ENTOURAGE,
300 m. od starta/cilja - tel. 0481
550235.
HOTEL INTERNAZIONALE, 1 km
od starta/cilja, tel. 0481
524180.
Za udeležence (v obeh hotelih
pri rezervaciji javiti kodeks:
MARATONINA).
Za rezervacijo skupin tel. 340
9805741 (do 10/10/2018).
INFO: 329 3538431 /
340 9805741;
SLO INFO: +39 347 5823305;
info@marciatorigorizia.it
Prireditev je zavarovana po obstoje čih pravilih. S sprejetjem pravilnika, tekmovalec izjavi dobro
zdravstveno stanje po veljavnih
predpisih brez vsakršne obremenitve za organizatorja. Zagotovljena je zdravstvena oskrba
ustanove Associazione Volontari
“LA SALUTE”. Za zadeve, ki jih
ne predvideva ta pravilnik, veljajo
tehni čna dolo čila italijanske
zveze F.I.D.A.L. in G.G.G.

http: marciatorigorizia.it
Corso Italia, 56/c
34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481 538504
Fax 0481 227093
hemingway207@alice.it

Via Caduti di An Nasiriyah, 6 - 34170 GORIZIA
tel. 0481 593511 - fax 0481 593555
apt@aptgorizia.it
numero verde 800955957

MODULO D’ISCRIZIONE “MARATONINA - CITTÀ DI GORIZIA” - PRIJAVNICA “MARATON - CITTÀ DI GORIZIA”
€ 20,00 (fino al 30 settembre 2018)

€ 25,00 (fino al 18 ottobre 2018)

campionato italiano interforze

€ 15,00 (fino al 30 settembre 2018)
€ 20,00 (fino al 18 ottobre 2018)
cognome / priimek / sUrname

nome / ime / first name

campionato italiano interforze: reparto di appertenenza
nome società / klUb / sport clUb

sesso / spol / sex
m/m

nazionalità / drŽavljanstvo / nationality

data di nascita / rojstni datUm / birth date
gg / dan / day

f/Ž

mese / mesec / month

anno / leto / year

tesseramento / registracija

indirizzo / naslov / address

f.i.d.a.l. / azs
c.a.p. / p. Št. / zip code città / mesto / town

tel. / phone

e.p.s.

altro / drUgo

e-mail

n° tessera / registr. Št.
record personale / osebni rekord / p.b.
maratonina di / na malem maratonU v / where

h.

min.

sec.

data / datum / date

ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti (comprese le foto) saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica per offrire servizi e
materiale informativo solo inerente la manifestazione. l’atleta può decidere la cancellazione dei dati in ns. possesso comunicandolo all’indirizzo e-mail: info@marciatorigorizia.it.

Grafica Goriziana - Gorizia 2018

cod. società

