
  

  

ARENA PIERINO DI LENARDO – BASSA SAISERA 

IN NOTTURNA  

PARTENZA ORE 17:30 SAISERA HUTTE 
 Gara aperta agli iscritti A.N.A. famigliari e simpatizzanti, 

dalla categoria bambini fino ai veterani, maschili e femminili. 

Premiazioni e rinfresco presso 

l’agriturismo Prati Oitzinger 
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Iscrizioni mail: malborghettovalbruna.udine@ana.it 

o direttamente presso Bar Saisera Hutte il giorno stesso della gara 

   Info     : Stefano Toscani 335 87 36 511 

                           Daniele Vuerich  328 27 68 649 

In caso di maltempo la gara sarà  

rinviata in data da destinarsi 

 

Comune di 
Malborghetto Valbruna 

 

mailto:malborghettovalbruna.udine@ana.it


Regolamento 

La gara aperta agli iscritti A.N.A. famigliari e simpatizzanti, dalla 

categoria bambini fino ai veterani, maschili e femminili. 

I percorsi di gara saranno tre, della lunghezza di 3, 5 e 10 km, in base 

alle categorie. La gara si svolgerà in notturna, la pista verrà 

parzialmente illuminata, si consiglia ad ogni concorrente di munirsi 

di pila frontale. 

Tutti i concorrenti verranno suddivisi in varie categorie maschili e 

femminili in base all’anno di nascita. 

 

Nati dal 2004 al 1953     maschili km. 10  

          femminili Km 5 

 

Nati prima dal 1952 e precedenti maschili km. 3  

       femminili Km 3 

 

Iscrizioni tramite mail: malborghettovalbruna.udine@ana.it, 

specificando l’anno di nascita e l’eventuale gruppo ANA di 

appartenenza o direttamente presso il Bar Saisera Hutte fino a 

mezz’ora prima dell’inizio della gara. 

Il costo dell’iscrizione è di 10,00 € e dà diritto alla medaglia ricordo 

ed al rinfresco. 

Verranno premiati i gruppi ANA con la migliore classifica, i migliori 

atleti di ogni categoria, il concorrente più anziano, il concorrente più 

giovane, il gruppo ANA più numeroso e la Sezione ANA più 

numerosa diversa dalla Sezione di Udine. Le premiazioni ed il 

rinfresco si svolgeranno indicativamente alle ore 19.30 presso 

l’Agriturismo Prati Oitzinger in Val Saisera. 

 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e 

incidenti che potrebbero derivare ai concorrenti e a terzi, durante e 

dopo lo svolgimento della gara.  
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