
PERCORSO:
si svolge su sentieri e piste di fondovalle lungo due distanze:
GIRO CORTO (per bambini) lunghezza 6 Km

GIRO LUNGO, lunghezza 8 km. 

ISCRIZIONI:
presso la sede S.S. Fornese in piazza del Comune, n. 1

Domenica 14 agosto dalle ore 17:00 alle 20:00

Costo: 13 Euro per gli adulti e 10 Euro per i bambini 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, 

lunedì 15 agosto dalle ore 7 alle ore 9 con i seguenti prezzi:

15 Euro per gli adulti e 12 Euro per i bambini 

La quota di iscrizione va versata al ritiro dei pettorali e 
comprende: rifornimento sul percorso, bottiglia d’acqua,  
maglietta ricordo (consegnata dopo la gara), pasta party 
(alle ore 12:30) presso il tendone in località Santaviela (sotto seggiovie
Varmost).

PROGRAMMA:
- Ore 10:00 Partenza in linea 
dalla piazza Centrale
- Tempo massimo per la conclusione 
della gara: ore 2

- Ore 14:00 Premiazioni al tendone in 
loc. Santaviela (vedi mappa)

CATEGORIE:
baby: nati dal 2010 giro corto esordienti: 2006-2009 giro corto
giovani: 2002 - 2005 giro corto adulti: 1976-2001 giro lungo
master:  1950 -1975 giro lungo pionieri: prima del 1950 giro lungo

Nota bene: i concorrenti che non percorrono il tracciato assegnato 
alla loro categoria non potranno essere premiati.

PREMI: Giro lungo 8 km, migliori tempi assoluti:

maschili: femminili: 
1° classificato 100 euro 1° classificata 100 euro
2° classificato 80 euro 2° classificata 80 euro
3° classificato 50 euro 3° classificata 50 euro

REGOLAMENTO:
La corsa promozionale è aperta a tutti, si svolgerà su sentieri e strade segnalate
con nastri colorati e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo;  | L'organizza-
zione, pur garantendo tutta l'assistenza possibile, declina ogni  responsabilita'
per eventuali danni a persone o cose; | Con l’atto dell’iscrizione i concorrenti di-
chiarano con propria responsabilità di trovarsi in stato di buona salute per svol-
gere la corsa; | Visto il carattere promozionle della marcia, non si accettano
reclami; | Tutti i concorrenti, pena la squalifica, sono tenuti ad osservare un com-
portamento di rispetto verso l'ambiente, non lasciando a terra rifiuti, non racco-
gliendo fiori, salvaguardando l’ambiente; | All'atto dell'iscrizione, si dovra'
scegliere il tipo di percorso (lungo o corto), |Coloro che non percorreranno il trac-
ciato prescelto durante l’iscrizione non verranno inseriti in classifica; !|I premi
verranno assegnati solo a chi ha percorso il giro previsto come da tabella cate-
gorie;

Assistenza sul percorso:

Volontari del C.A.I., Soccorso Alpino, Protezione Civile, Comune FDS.
Grazie a tutti della collaborazione! S.S. FORNESE

LA CIAMINADA
Corsa promozionale organizzata da: 

Società Sportiva Fornese In collaborazione con 

Comune, Promoturismo FVG, FIC, Corpo Forestale Regionale, Volontariato 

15 agosto 2016 15 agosto 2016 ore 10ore 10

FORNI DI SOPRA DOLOMITI FRIULANE

Società Sportiva Fornese
Sport dal 1947!

Le ultime vittorie...

Maschile:
2009 Olivo Da Pra'
2010 Filippo Barizza
2011 Filippo Barizza
2012 Filippo Barizza
2013 Filippo Barizza
2014 Nicola Spada
2015 Riccardo Sterni

Femminile:
2009 Eleonora Polo
2010 Valentina Bonanni 
2011 Alba De Silvestro
2012 Martina Da Rin Zanco
2013 Carla Spangaro
2014 Silvia Rampazzo
2015 Sara Bradischia

INFOPOINT: Agenzia Turismo FVG

Via Cadore, 1 Forni di Sopra  tel 0433 886767

News su: www.FB.com/ssfornese
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