Comune di
Paluzza

Comune di
Treppo Carnico

Comunità
Montana della
Crania

Comune di
Ligosullo

GIORNATE ROSA

aspettando la tappa del giro sullo ZONCOLAN
MANIFESTAZIONI

Giovedì 20 Maggio 2010 - Ligosullo
ore 18.00 		

presso la Forcella Lius

SCOPRIMENTO CIPPO CELEBRATIVO 93° GIRO D’ITALIA
ore 19.00 		
			
			

presso il parcheggio Barc
INAUGURAZIONE MURALES
93° GIRO D’ITALIA

Sabato 22 Maggio 2010 - Paluzza
Dalle Ore 16.00
			

e per tutta la serata musica e gastronomia locale
in Piazza 21-22 luglio.

			
			
			
			
			

SKIROLL-SPRINT
Riservata agli ATLETI AZZURRI dello sci di Fondo,
Biathlon e Combinata Nordica
Gara Sprint di skiroll sulla distanza di 150 mt.
lungo via Roma

Programma
ore 16.30 		
ore 17.00 		
di seguito
			
ore 18.15 		

presentazione Atleti
sprint individuale per determinazione griglia di partenza
Batterie di qualificazione a coppie con ottavi, quarti,
semifinali
finali

a seguire
			
			

PALUZZA - TREPPO CARNICO - LIGOSULLO
1ª edizione ”IN SKIROLL LUNGO LA VAL PONTAIBA”
GARA NON COMPETITIVA DI SKIROLL KM 6.

Programma
ore 18.00 		
ore 18.30 		
ore 19.00 		
			
al termine
			

chiusura iscrizioni
partenza gara Master Senior Junior Aspiranti m/f
transito a Treppo Carnico loc. Gleris e partenza gara
Giovani m/f
a Ligosullo “pasta party” e premiazioni,
gastronomia locale e musica rock anni 70/80.

Domenica 23 Maggio 2010 - Treppo Carnico
Dalle ore 12.00
			
			
A conclusione

FESTA ROSA sotto il tendone località Ciclamino,
con maxischermo per seguire la tappa in
diretta, intrattenimenti musicali e grigliata.
LOTTERIA ROSA

1ª EDIZIONE
“IN SKIROLL LUNGO LA VAL PONTAIBA”
Gara non competitiva km 6 di skiroll
REGOLAMENTO
1. Il Comune di Paluzza, di Treppo Carnico,
di Ligosullo e l’Unione Sportiva “Aldo Moro”
A.S.D. di Paluzza, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e della Comunità Montana della Carnia,
con la collaborazione U.N.V.S. Paluzza, organizzano per SABATO 22 MAGGIO 2010, una
GARA NON COMPETITIVA di skiroll, denominata: “IN SKIROLL lungo la Val Pontaiba”.
2. Il percorso di km 6 adeguatamente segnalato e interamente su strada asfaltata, si svilupperà con partenza da Paluzza, attraverso Treppo Carnico e arrivo a Ligosullo
3. La partenza è fissata per le ore 18.30, piazza 21/22 Luglio-Paluzza, la partecipazione è
libera a tutti, i partecipanti saranno suddivisi
in categorie.
4. L’iscrizione è fissata in E. 5,00 e comprende: “PASTA PARTY”, GADGET A RICORDO
DELLA MANIFESTAZIONE. Le iscrizioni si ricevono: via fax al numero 0433 771763 per i
gruppi sportivi agonistici e comunque fino alle
ore 18.00 di sabato 22 maggio, direttamente
sul luogo di partenza in piazza 21/22 LuglioPaluzza. L’iscrizione comporta l’esplicita dichiarazione di essere in stato di buona salute.
Sarà funzionante il servizio trasporto indumenti
all’arrivo per il cambio.
5. La gara è aperta alle categorie (F.I.S.I.) maschili e femminili: Cuccioli-Ragazzi-AllieviAspiranti-Juniores-Seniores- maschile e femminile, Master - Dame Categoria unica.
Al termine della gara in apposito luogo sarà
servito il “Pasta Party” riservato a tutti i concorrenti, previa consegna del buono pasto ricevuto al momento dell’iscrizione.
6. Le premiazioni, della gara sprint e la gara
non competitiva, si svolgeranno al termine del
“pasta party” , verranno premiati i primi quattro atleti della gara sprint, e i primi tre atleti classificati di ogni categoria della gara non
competitiva.
7. Sarà funzionante il servizio di trasporto indumenti all’arrivo per il cambio, e il rientro degli atleti a Paluzza avverrà, per chi lo desidera,
con furgoni messi a disposizione dall’organizzazione.
8. Considerato il carattere non competitivo
della manifestazione, non sono ammessi reclami.
9. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di
approvare il presente regolamento in ogni sua
parte, sollevando gli organizzatori da ogni e
qualsiasi responsabilità per infortuni, danni a
persone, animali o cose, che dovessero accadere prima, durante, e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
19. Al presente regolamento potranno essere
apportate tutte le modifiche si rendessero necessarie per una migliore riuscita della gara.

