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Aerocampo di Prosecco - Trieste Domenica 23 ottobre 2022  

nell’ambito della manifestazione Nordic Walking Experience  

Carsolina Cross JUNIOR 

Campionato Provinciale di corsa campestre ragazzi e cadetti M/F  

e gara promozionale esordienti M/F 

 

ORGANIZZAZIONE 
Comitato Provinciale FIDAL Trieste in collaborazione con GGG Trieste e ASD Trieste Atletica APS con il 

patrocinio del Comune di Sgonico 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo : ore 8.30 presso l’Aerocampo di Prosecco Sgonico/Zgonik 

 

 

ore 10.15 
categoria ESO 10 Maschi metri 500 (2012 e 2011) 

GARA PROMOZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

 

ore 10.25 
categoria ESO 10 Femmine metri 500 (2012 e 2011) 
GARA PROMOZIONALE-CAMP. PROV. DI CORSA CAMPESTRE 

 

ore 10.35 
categoria ESO 8 Maschi metri 250 (2014 e 2013) 

GARA PROMOZIONALE  DI CORSA CAMPESTRE 

 

ore 10.40 
categoria ESO 8 Femmine metri 250 (2014 e 2013) 

GARA PROMOZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

 

ore 10.45 

categoria ESO 5 Maschi metri 250 (2017, 2016 e 2015) 

GARA PROMOZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

 

ore 10.50 

categoria ESO 5 Femmine metri 250 (2017, 2016 e 2015) 

GARA PROMOZIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

ore 11.30 categorie Ragazze metri 1000 (2010 e 2009) 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 

ore 11.45 categorie Ragazzi (2010 e 2009) e Cadette (2008 e 2007) metri 1500 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 

ore 12.00 categorie Cadetti metri 2000 (2008 e 2007) 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 

 

PARTECIPAZIONE:  

Categoria ESORDIENTI (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011), RAGAZZI (2010 e 2009) e 

CADETTI (2008 e 2007) maschile/femminile  

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a società affiliate 

alla Fidal della Provincia di Trieste. 

La gara è OPEN, possono partecipare tutti gli atleti tesserati per le società del FVG. 

 

ISCRIZIONI:  

le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.triesteatletica.com, 

entro le ore 21:00 di venerdi 21 ottobre.  

 



 

 

ASD TRIESTE ATLETICA APS   

  www.triesteatletica.com |  info@triesteatletica.com  |  

TASSA DI ISCRIZIONE:  

3 euro ad atleta. Le tasse di iscrizione dovranno essere versate: 

- preferibilmente tramite bonifico sul conto corrente dell’ASD Trieste Atletica IBAN 

IT11D0533602207000040786033, indicando nella causale Carsolina Cross_cod.soc. e 

numero atleti; 

- bancomat e contanti il giorno della manifestazione; 

Si chiede ad un solo responsabile per società di presentarsi in segreteria con la copia del bonifico o 

per il pagamento cumulativo dei partecipanti della società. I pettorali gara verranno consegnati ai 

responsabili di società previa verifica del pagamento della quota di iscrizione. 

 

PREMIAZIONI:  

Premiazioni a seguire dopo ogni arrivo. 

verranno premiati i primi 3 atleti M/F delle categorie Ragazzi e Cadetti della provincia di Trieste con 

l’assegnazione del titolo di campione provinciale di categoria. 

Per la categoria Esordienti è prevista la premiazione di tutti i partecipanti. 

 

RITIRO PETTORALI: 

- domenica 23 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 9.30 i responsabili societari potranno ritirare i 

pettorali per le gare del campionato provinciale, non verranno consegnati pettorali singoli; 

 

L’organizzazione, pur avendo cura della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a 

persone, cose o animali prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. 

 

Con l’iscrizione i partecipanti danno il loro assenso alla divulgazione di risultati ed immagini a mezzo 

stampa, tv e via internet. 

 

Per quanto non riportato nel presente regolamento, valgono le disposizioni F.I.D.A.L. 

 

Cronometraggio e microchip ©Timing Trieste Atletica 

 

NORME anti-COVID:  

salvo nuove normative saranno applicate le norme vigenti il giorno 23/10/2022  
 


