
Buttrio 100 Attività Per Te
Un paese commerciale al vostro servizio. Una soluzione per ogni esigenza

www.buttrio100.it

IL GRUPPO DI
RAGAZZI DELLA 

Sez. Buttrio

MEMORIAL: Le corse sono dedicate alla memoria del nostro 
indimenticabile e intrepido marciatore Luciano Visintini scomparso alla 
prematura età di 58 anni. Di lui ricordiamo le doti umane, l’entusiasmo 
per la vita, lo spirito indomito che lo portava a mettersi sempre in prova 
per affrontare le competizioni più estreme a livello locale e mondiale.

Staffetta a squadre composta da 24 atleti Staffetta a squadre composta da 6 atleti

6-12-24ore
Città di Buttrio
gare individuali CSI di Ultramaratona

CON IL PREZIOSO CONTRIBUTO DI
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SPONSOR UFFICIALI

PROGETTO 2019
Con la 14a edizione, la “24ORE di Buttrio”

donerà all’Ospedale di Tolmezzo un
“SISTEMA ECOGRAFICO PORTATILE”;

Grazie alle sue caratteristiche di utilizzo si potranno fare 
diagnosi ecografiche in modo rapido, oltre che a poter essere 
utilizzato nelle procedure cliniche complesse all’interno del 
dipartimento d’Emergenza.
Inoltre la sua compattezza e trasportabilità ne permetterà 
anche l’impiego a domicilio sui pazienti fragili che necessitano 
di procedure complesse il cui trasporto in ospedale sarebbe 
motivo di grave disagio e stress per il paziente stesso.

14a

    EDIZIONE

DI BUTTRIO

www.podismobuttrio.itwww.24oredibuttrio.it

Tutti in corsa per un “dono”
a favore di un ente ospedaliero
della Regione Friuli Venezia Giulia

15-16 GIUGNO

2019
15-16 GIUGNO

2019
info@24oredibuttrio.it

iscrizioni@24oredibuttrio.it

COMUNE DI BUTTRIO PROTEZIONE CIVILE

con il patrocinio di:

AFDS (Associazione Friulana Donatori di Sangue) rappresenta nel panorama 
regionale una delle più importanti associazioni il cui scopo è la promozione e
la divulgazione dello spirito e dell’importanza che riveste il dono del sangue.

Per questo motivo 3 associazioni, attraverso le loro relative manifestazioni a scopo 
benefico, “24 ore di Buttrio”, “12x1 ora di Passons” e “Staffetta città del mosaico 
di Spilimbergo”, hanno deciso di contribuire a questi princìpi del dono creando un 
circuito di tre staffette e unendosi insieme al fine di aiutare AFDS nell’ambito della 
promozione del dono.

Con questo spirito viene creato il trofeo AFDS “cori par donà” rivolto alle sezioni 
di donatori di sangue del Friuli Venezia Giulia allo scopo di unire, coinvolgere e 
divulgare princìpi di solidarietà, collaborazione e divertimento all’interno delle 
manifestazioni sportive che esse organizzano ormai da anni.

Il Princìpio cardine di questo trofeo non si basa su aspetti competitivi ma su 
aspetti partecipativi al puro fine di unire dono e sport assieme.

DI BUTTRIO

15-16 Giugno 2019 25 Agosto 2019 21 Settembre 2019

Scarica il regolamento dal sito www.24oredibuttrio.it/coripardona

TROFEO
AFDS

SABATO 15 Giugno 2019
ore 08.00  Montaggio delle tende per le squadre partecipanti.
ore 10.30  Ritrovo dei bambini delle scuole elementari e medie con i loro genitori 
 presso area partenza, presentazione e a seguire l’Alzabandiera.
ore 11.00  Partenza della passeggiata (lungo il percorso di gara) delle scuole   
 elementari e, a seguire dalle ore 11.30, delle scuole medie.
ore 14.45  Ritrovo presso l’area sportiva dei responsabili di squadra.
ore 15.00  Consegna delle buste con relativi pettorali.
ore 16.00  Partenza delle staffette “24x1ora” e “6x1ora”
 Partenza della individuale  “24ore Città di Buttrio” 
ore 22.00  Partenza della individuale  “12ore Città di Buttrio”

DOMENICA 16 Giugno 2019
ore 07.00  Partenza della individuale “6ore Città di Buttrio”
ore 16.00  Conclusione delle corse a staffetta “24x1ora” e “6x1ora”;
 Conclusione della individuale  “24ore Città di Buttrio”;
 Conclusione della 24 ore di bocce“memorial Renzo Paravano”.
ore 16.45  Premiazioni delle squadre podistiche e degli atleti individuali.
ore 17.30  Ammmainabandiera.

PROGRAMMA
MEDIA PARTNEREMITTENTE UFFICIALE



via Divisione Julia, 60 - 33042 Buttrio (UD)
www.consult-ud.it

via P. Diacono, 1 - 33042 Buttrio (UD)
www.ermesfunghi.it

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
via Marconi, 38 - 33042 Buttrio (UD)
www.danplast.it

via Marconi, 13 - 33042 Buttrio (UD)
www.giemmegas.com

Buttrio - Udine
via Roma, 41B - 33042 Buttrio (UD)

via Galileo Galilei, 34 - 33042 Buttrio (UD)
www.batmacsnc.it

SOSTENITORI

Az. Agr. Lavaroni Marcello 
Az. Agr. Piazza Francesco 
Az. Agr. Piazza Gianni  
Az. Agr. Pontoni Flavio   
Az. Agr. Sioni Paolo  
Az. Agr. Buri in Mont di Frosutto &Paravano 
Az. Agr. Fornasari Di Giusto Marco 
Az. Agr. Conte D’Attimis-Maniago 
Az. Agr. Petrucco  
Az. Agr. Marina Danieli  
Az. Agr. Valle  

via Malignani, 4/E - 33042 Buttrio (UD) - www.tcb.it

BUTTRIO (UD)  VIA MALIGNANI 4/E   TEL. 0432.673112   WEB WWW.TcB.IT   E-MAIL tcb@tcb.it

plOTTaggI STaMpa lISTInI BIlancI BROchURe InVITI FlYeR DeplIanT ScheDe pRODOTTO lOcanDIne e...

v.le dell’Unione Europea, 22
33017 Tarcento (UD)
www.imeltarcento.it

Impianti e quadri elettrici

CM 
CARPENTERIA
MANZANESE

via Trento, 6 - 33044 Manzano (UD)
www.carpenteriamanzanese.it

via dei Laghi, 28
33040 Torreano di Cividale (UD)

www.salumivida.it

Srl

Noleggio Carrelli Elevatori - www.pmpnoleggi.com
via. A. Bortolossi, 4 - 33040 Pradamano (UD)

GRUPPO
TONELLO

www.gruppotonello.it

via A. Volta, 13 (z.a.) - 33042 Buttrio (UD)
www.friulsalotti.it

friulsalotti
F R I U L

via Nazionale, 15
33042 Buttrio (UD)
tel. 0432 674467
www.visintinirenzosnc.it

VISINTINI RENZO & C. SNC
Officina autorizzata

AGRITURISMO
IL  VAGABONDIO

Via G. B. Beltrame, 18
33042 Buttrio (UD)

www.ilvagabondoresort.it

via Nazionale, 15
33042 Buttrio (UD)
tel. 0432 674467
www.visintinirenzosnc.it

VISINTINI RENZO & C. SNC
Officina autorizzata

via dell’Artigianato, 22 - 33042 Buttrio (UD)

Lavorazioni Meccaniche su centri di Lavoro

Fresatura e tornitura cnc
costruzione carpenterie

di Bertossi Giancarlo e Cristian

1969  2014

APICOLTURA - “I Colli di Buttrio” di LUCIANo & GIACoMo ZUCCo

APICOLTURA - DURì RICCARDo - via Bassa, 1 - 33042 Buttrio (Ud)

SOSTENITORI

Via Marsala, 27 - 33100 Udine 

Tel. 0432603626   Fax. 0432624694

 

amministrazione-ud@temaufficio.com 

via Marsala, 27 - 33100 Udine - www.temaufficiosrl.com

di Visintini Andrea e Francesco & C. s.n.c.
Produzione di mobili ed elementi in metallo per l’arredamento

via Monte Bianco, 17 - 33040 Povoletto (UD)

previa  iscrizione nei giorni
11 e 13 giugno  dalle ore 17.30 alle ore 19.00
c/o la sede ANA di via Cividale, 19 a Buttrio

Corsa “in colore” per i ragazzi
delle scuole elementari e medie

per info: Sandra - cell. 348 646 1161
sandra.tonello@libero.it

dalle ore 10.30 di

Sabato 15 GiuGnovi aspettiamo!

a partire dalle ore 16:00 di
sabato 15 giugno 

Memorial

“Lauro Frosutto”
24
ore

la White Sox Buttrio, in collaborazione
con il Comitato Regionale della FIBS, organizza la

torneo di
Softball amatoriale 

 ediz.7a
per info: Maurizio

cell. 335 730 2055

Anche Leonessa BXC e Staranzano BXC
sostengono con la loro partecipazione
al Progetto “24 Ore di Buttrio”

Tiro a Segno Nazionale 

Sez. di Cividale del Friuli  

Organizza
nei giorni 15 e 16 giugno 2019

1ª Ediz. “Trofeo del Cuore” 
Gara di tiro a segno a squadre con carabina cal. 22 LR

“ Miriamo a fare solidarietà !! ”

Il ricavato verrà donato alla 24Ore di Buttrio come

contributo al progetto 2019 a favore dell’Ospedale di Tolmezzo

LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del T.S.N.

Tiro a Segno Nazionale Sez. di Cividale del Friuli  

Organizza nei giorni 15 e 16 giugno 2019 1ª Ediz. “Trofeo del Cuore” 
Gara di tiro a segno a squadre con carabina cal. 22 LR

“ Miriamo a fare solidarietà !! ”
Il ricavato verrà donato alla 24Ore di Buttrio come

contributo al progetto 2019 a favore dell’Ospedale di Tolmezzo
LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del T.S.N.

il circolo
BURRACO UDINE A.P.S.
organizza la

sabato 15 giugno

Accreditamento ore 15.00
Inizio giochi ore 15.30

6a
 ediz. del

torneo di
BURRACO

il Tiro a Segno Nazionale
 SEZIONE DI CIVIDALE DEL FRIULI organizza la:

1aediz.“Trofeo del Cuore” 
Gara di tiro a segno a squadre con carabina cal. 22 LR

memorial
Renzo Paravano

l’A.S.D. Bocciofila Buttrio
organizza la 13a ediz. della

“24 ore di bocce” (specialità volo)

dalle ore 16.00 di
sabato 15 giugno
alle ore 16.00 di
domenica 16 giugno

per info:

Virginia Venturini
cell. 320 309 1913

Bar  “da Valentina”
cell. 320  662 6483

per info:          Loretta - cell. 349.6558641
lorettarenson@gmail.com

Sabato 15 Giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.00
Domenica 16 Giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30
presso il poligono di via IV Novembre, 113 a Cividale del Friuli

Il Gruppo Alpini di Buttrio - Sez. di Udine, con il supporto 
tecnico della A.S.D. Podismo Buttrio, organizza nei giorni di 
sabato 15 e domenica 16 giugno 2019, la:
● Staffetta a squadre “24 x1ora”, memorial Luciano Visintini,
 che partirà alle ore 16:00 di sabato 15 giugno.
●  Staffetta a squadre “6 x1ora” comprendente quattro batterie che partiranno alle
 ore 16:00 di sabato 15 giugno e di seguito ogni sei ore.

●  “6-12-24ore Città di Buttrio”gare individuali CSI di Ultramaratona inserite
 nel calendario Nazionale IUTA, che avranno inizio alle ore 16:00 (la 24ore) e
 alle ore 22:00 (la 12ore) di sabato 15 giugno e alle ore 7:00 (la 6ore), di domenica 16 giugno.

NB: Si fa presente che tutte le modalità di iscrizione, di partecipazione e di 
organizzazione, sono dettagliatamente riportate sui regolamenti delle rispettive 
gare visibili sul sito www.24oredibuttrio.it
L’A.S.D. Podismo Buttrio raccoglierà nella propria squadra eventuali adesioni di 
singoli atleti esterni che intendono correre la “staffetta 24x1 ora” e che possono 
trovare difficoltà a formare una propria squadra completa.

PER INFORMAZIONI: iscrizioni@24oredibuttrio.it
Michele De Luca cell: 347 893 8027
Gianpaolo Palladino cell: 335 537 5198
Luigi Dentesano cell: 328 547 2863

Responsabile gen. della manifestazione
Referente per la  “6-12-24ore Città di Buttrio” 

Referente per la 24x1ora e 6x1ora

24 x1ora € 270,00 (di cui € 30,00 di cauzione microchips)
6 x1ora € 90,00 (di cui € 30,00 di cauzione microchips)

QUOTE DI ISCRIZIONE A SQUADRA: 

Iscrizioni chiuse al raggiungimento di quota 150 atleti

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE:

entro mercoledì 12 giugno

entro mercoledì 12 giugno

Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili parcheggi, servizi docce e wc 
dislocati nelle immediate vicinanze dell’area sportiva secondo le indicazioni date sul posto.

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARANNO A DISPOSIZIONE
CUCINA E FORNITISSIMI CHIOSCHI

6-12-24ore Città di Buttrio € 25,00

via G. Marconi, 32/1 - 33042 Buttrio (UD)
Tel./Fax: 0432 683082 - info@edilbon.it

via D’Orment, 3 - 33042 Buttrio (UD)

via Guglielmo Marconi, 1
33042 Buttrio (UD)

TUbI ACCIAI S.R.L.
via dell’Artigianato, 26

33042 Buttrio (UD)


