
L’A.S.D. G.S. SAN GIACOMO TRIESTE. 
 

ORGANIZZA IL 65° GIRO DI SAN GIACOMO.  
GARA 70° ANNIVERSARIO 

 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015 - (Trieste). 
 

CAMPIONATO REGIONALE FIDAL MASTER INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ CORSA SU STRADA 10 KM  
Valida come 5^ prova del 15° Trofeo Provincia di Trieste. 

Con il contributo di: Regione Friuli Venezia Giulia e  
 

Con il patrocinio C.O.N.I. Regionale Friuli Venezia Giulia e del Panathlon Club di Trieste. 
Con la collaborazione di: Comitato Regionale FIDAL, Comitato Provinciale FIDAL, Gruppo Giudici Gara Trieste, Società 
podistiche Riunite Trieste (SPORT), Servizio Ambulanza Ass. Volontari Emergenza Trieste, Timing Data Service, Cravatte Rosse  

        
      ��������� 
      Club Trieste 
 

Regolamento: 
Gara podistica regionale FIDAL F.V.G. su strada di Km 10, riservata ai tesserati FIDAL delle categorie A - J - P - S  - Master, ai tesserati per gli  
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalla FIDAL ed ai possessori della Run Card. 
Sarà garantita la presenza del medico e il servizio ambulanza. 
Per tutti i partecipanti è previsto un ristoro a metà percorso e uno all'arrivo. 
I microchip, il rilevamento dei tempi e la classifica saranno forniti dalla Timing Data Service. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, salvo cause di forza maggiore che possano mettere a  
repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme federali FIDAL e del G.G.G. 
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente il giorno della manifestazione o attraverso il 
sito internet www.trofeots-run.com e www.sangiacomotrieste.it  
 

Programma orario: 
Ore 09.30 partenza. 
Ore 11.45 premiazioni, quando disponibili le classifiche. 
 

Iscrizioni : On line entro giovedì 11 giugno per i tesserati Fidal. Per gli enti di promozione e le Run Card le iscrizioni vanno inviate a 
informatica@fidalfvg.it  
Contributo d’iscrizione per il campionato regionale, quindi per tutti gli over 35 tesserati in regione, € 6,00+€ 5,00 per pacco gara. 
Per gli atleti iscritti al Trofeo Provincia di Trieste, che partecipano con il proprio pettorale e microchip, € 8.00.-  
Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri tesserati Fidal in Italia e gli atleti di Slovenia, Croazia e Carinzia con tesserino della loro 
Federazione o, in mancanza con la Run Card, il contributo d’iscrizione sarà di € 11,00 con riconoscimento. vanno inoltre versati € 2,00 per 
noleggio microchip e pettorale, più € 5,00 di cauzione microchip e pettorale. 
La cauzione sarà resa alla loro riconsegna a fine gara. 
Alla conferma iscrizioni i concorrenti devono presentarsi con la tessera della Federazione di appartenenza. 
 

Premiazioni: 
I primi cinque della classifica assoluta maschile e le prime cinque della classifica assoluta femminile. 
I primi classificati di tutte le categorie per il Campionato Regionale di corsa su strada sui 10 km. 
I primi tre classificati categorie maschili e femminili, prevista per gli iscritti al Trofeo Provincia di Trieste 2015, come da regolamento. 
I primi tre classificati maschili e tre femminili, in categorie unificate A-J-P-S SF SM, dei NON iscritti al  Trofeo Provincia di Trieste 2015. 
Premio alle prime 10 Società più numerose. 
Premio a alle prime 3 Società maschili e femminili per il Campionato Regionale  
Riconoscimento a tutti i partecipanti. 
 

Percorso: 
Partenza da Via Valmaura, Via Palatucci, Via Miani, Via Mafalda di Savoia, Via Caboto, Via Malaspina, Via Caboto, Via Flavia e all’incrocio 
con Via Muggia si ritorna indietro sempre sulla Via Flavia Altra corsia in direzione Trieste, Via Pietraferrata, P.le Cagni, Via M. di Savoia, Via 
Miani, P.le Atleti Azzurri d’Italia e arrivo all’interno dello Stadio Nereo Rocco sul manto erboso. Si ricorda che l’art. 190 del codice della strada 
prevede che, in mancanza di marciapiede, si proceda sul margine sinistro della carreggiata. Percorso parzialmente chiuso al traffico. 
 

Informazioni : 
A.S.D. G.S. SAN GIACOMO - c/o Paride MARTIGNANI - tel. 347-2662909-334-6841678 - martin64@libero.it/; Ruggero POLI 335-6510604. 
Le notizie, le classifiche e le foto del Trofeo Provincia di Trieste, le trovate sul sito:www.trofeots-run.com  sul sito www.atleticats.com e sul sito 
www.tdslive.it 

 


