
    Il  Comitato Provinciale

 

FIDAL

 

di

 

PORDENONE, in collaborazione con

 il Gruppo  Giudici  di  Gara  e  le  Società  Organizzatrici  delle 8 prove, organizzano la 36a EDIZIONE 
   della COPPA PROVINCIA DI PORDENONE 2023 TROFEO ORO GILDO e GRAN PREMIO

GIORGIO IACUZZO GOMME.

     

     
Manifestazione podistica in 8 prove riservata al settore AGONISTICO (Juniores, Promesse, 
Senior e Senior over 35) e 6 prove riservate al settore GIOVANILE (Esordienti 5/8 e 10 M/F, 
Ragazzi/e, Cadetti/e ed Allievi/e). 
Gli Atleti /e in possesso di Runcard  sono autorizzati a partecipare in rispetto  la convenzione 
FIDAL ma non potranno accedere ad eventuali premiazioni individuali in denaro, mentre 

accederanno ad altra tipologia di premiazione e concorreranno al premio di partecipazione ed anche 
alla classifica finale individuale con relativa premiazione. 

Tutte le gare sono omologate dalla FIDAL e quindi coperte da assicurazione. 

Classifiche: https://www.fidalpn.it oppure in "Calendario & Risultati" nel sito della FIDAL 
Nazionale Informazioni : tramite e-mail: fidal.pn@gmail.com, oppure contattare: Lucio Poletto al 

334.9159818 - Ezio Rover al 339.7526320 - Erika Bagatin al 348.0935547. 
Eventuali reclami inerenti alle classifiche, dovranno essere presentati al Comitato Provinciale 

FIDAL di Pordenone da un dirigente della società, entro 8 gg. dalla pubblicazione sul sito internet 
delle stesse. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento 

alle norme tecniche FIDAL e G.G.G. 

Le iscrizioni al Circuito della Coppa Provincia di Pordenone sono riservate ai tesserati Assoluti e Master 

FIDAL 2023 e dovranno essere trasmesse esclusivamente online dalle società entro il giorno 9 febbraio 

2023. Gli atleti italiani e stranieri in possesso di RUNCARD STANDARD  (valevole come 

assicurazione sportiva e permesso a competere) e atleti tesserati per un ente di promozione sportiva (sez. 

atletica) in possesso RUNCARD EPS , limitatamente alle persone da 20 anni in su in possesso di 

un Certificato Medico di Idoneità Agonista specifica per l’Atletica Leggera, in corso di validità 

dovranno effettuare l’iscrizione a mezzo e-mail: fidal.pn@gmail.com allegando il certificato di idoneità 

fisica e copia del tesseramento. 

Si accettano ulteriori iscrizioni al circuito fino al termine previsto per l’iscrizione della terza prova Porcia 

ore 21 del giovedì 23 marzo 2023. 

Quota per iscriversi al circuito è di € 15 per atleta, il pagamento delle quote iscrizione dovrà essere 

effettuato con le seguenti modalità: Bonifico Bancario IBAN: IT78C0835664790000000010090 presso 

Banca Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile intestato a “Comitato Provinciale - F.i.d.a.l.” 

inserendo come causale “36 Coppa PN – Codice e Nome Società – Numero Atleti”. 

La consegna dei pettorali definitivi agli iscritti di Coppa Pordenone parte dalla 2a prova del circuito e 

verrà effettuata ad ogni singola società martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo dalle ore 15 alle 18 

presso il Comitato Provinciale Fidal di Pordenone.  

In tale occasione la società provvederà al ritiro della busta dei pettorali con la ricevuta dell'avvenuto 

bonifico. 

Si raccomanda agli atleti di conservare il pettorale nelle modalità consone all’utilizzo dello stesso per 

tutto il circuito della Coppa, senza piegare le 2 bande laterali coperte, contenenti il microchip. Gli atleti 

inoltre dovranno versare la quota di iscrizione alle singole gare a cui intendono partecipare massimale di 

€ 6 (strada) ed € 12 (maratonina) più eventuale pacco gara (quota aggiuntiva massima € 5). 

Possono partecipare alle singole prove anche atleti non iscritti alla Coppa Pordenone, gli stessi 

concorreranno alla premiazione della singola prova esclusivamente a titolo individuale.  


