
Sezione ANA Udine
Gruppo Alpini Cave

Organizzano una gara podistica 
non competitiva denominata

41° Giro del Lago
cave del predil

16 luglio 2017 - partenza ore 9.15

Memorial

Martino 
Strukelj

la banca che ha il Friuli dentro.

www.credifriuli.it
2012- GIUSEPPE DELLA MEA
2013- GREGOR MLEKAR (34.16)
2014- PIttINO VALENtINO
2015- MORO LIVIO
2016- GAbERSChEK tObI

Programma
SAbAtO 15 LUGLIO 2017
Inizio iscrizioni presso sede ANA - Tel. 334 3515736

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
Ore 08.00  Inizio iscrizioni Piazza della Chiesa
Ore 09.00  Termine iscrizioni
Ore 09.15  Partenza categorie giovanili
Ore 09.45  Partenza rimanenti
Ore 12.30  Termine gara
Ore 14.00  Premiazioni

LAGO DI RAIbL

Novità 2017: Percorso ridotto per Categorie Giovanili

REGOLAMENtO
ISCRIZIONI -  Presso il luogo di partenza, Piazza della Chie-
sa - Cave del Predil.
L’iscrizione è considerata quale dichiarazione di idoneità fi-
sica.
CONDOttA DI GARA - Partenza alle ore 9,15 dalla Piazza 
della Chiesa - Categorie Giovanili (Lattanti e Giovanissimi),
Percorso breve, Km. 1,5 circa
Ore 9,45 - Rimanenti categorie, percorso originale Km 9, 
tempo massimo ore 3.
QUOtA DI ISCRIZIONE - La quota di iscrizione è fissata in 
€ 10,00 da versarsi prima della partenza, al ritiro del pettorale, 
comprensivo di un caratteristico ricordo ed una pastasciutta.
PREMIAZIONI - Verrano effettuate alle ore 14,00 circa.
Verrà stilata una classifica per ogni categoria partecipante (vedi 
elenco) e premiati i prime tre classificati per ogni categoria, sia 
maschi che femmine.
Ad esclusiva discrezione della giuria, verranno premiati grup-
pi, concorrenti anziani e giovani, gruppi di provenienza più 
lontana, nonchè familiari e più numerosi,
GENERALI - L’organizzazione pur curando in ogni dettaglio 
ed assicurando la manifestazione, declina ogni responsabilità 
su eventuali danni derivanti a persone o cose. prima durante e 
dopo la gara.
I concorrenti, durante la gara, sul tratto di strada asfaltata sono 
tenuti a mantenere la sinistra in quanto la strada non è chiusa 
al traffico.

Saranno presenti i mercatini dell’arti-
gianato locale
Alle ore 16.00 attività di animazione per 
i bambini “I giochi degli animali del bo-
sco”.

CATEGORIE

LATTANTI   m/f  2010-2016
GIOVANISSIMI M/F 2005-2009
RAGAZZI  m/f 2002-2003-2004
JUNIORES  m/f dal 1996 al 2001
SENIOR  m/f 1980-1995
DAME    1979 e preced.
ADULTI  M 1965-1979
VETERANI   1964 e preced.

Si ringraziano:
MAXI STORE - Tarvisio
UNIQA ASSICURAZIONI  - Tarvisio

A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un ricordo 
della manifestazione

Il percorso sarà attrezzato e segnalato con nastro segnale-
tico e frecce rosse con notevole anticipo, per permettere ai 
concorrenti l’effettuazione di eventuali prove ed ai turisti 
amene passeggiate. Per i “non agonisti” una occasione per 
una sana e piacevole camminata.


