
 
REGOLAMENTO 

 
RITROVO :  Ore 08.15 -  Nel piazzale antistante lo stabilimento WÄRTSILÄ ITALIA a      

    Bagnoli della Rosandra. 

 
CONTRIBUTO €uro 10,00 - Per iscritti al “Trofeo Provincia di Trieste”.  

ISCRIZIONE:           €uro12,00 - Per i tesserati FIDAL o EPS o RUN CARD partecipanti alla gara agonistica 
non iscritti al “Trofeo”, comprensivi di pettorale con microchip più una 
cauzione di €uro 5,00 che verrà resa alla riconsegna del pettorale. 

    
PARTENZA :   Ore 09.30 -  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, salvo condizioni che ne 

pregiudichino la regolarità della gara e sicurezza dei partecipanti. 
PERCORSO :  Km. 9,20   -  Ondulato, in parte su strada e in parte su sterrato. 
           (Wärtsilä Italia – Bagnoli d. R. - Lacotisce – Bagnoli d. R. – Wärtsilä Italia) 

ARRIVO : Entro le ore 11.30 

PREMI : - I primi 5 maschi e le prime 5 femmine della classifica generale 

    - I primi 3 classificati M/F tesserati Fidal J/P/S SM-SF (Master)  non iscritti al 
 Trofeo Provincia di Trieste  (raggruppati in un’ unica categoria) 

- I primi 3 classificati - le prime 3 classificate di ogni Categoria SF-SM  
   iscritti al TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE. 

 - Premio ai 10 gruppi più numerosi. 

  Coppa A. ROMAN al gruppo più numeroso 
    

RICONOSCIMENTI :  A tutti i gli iscritti verrà consegnato un riconoscimento di partecipazione       

RISTORO  :    Posto di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. 

PREMIAZIONI  :     Ore 11.30 

ASSISTENZA  :   - Per le classifiche : COMITATO ORGANIZZATORE TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE   

      GRUPPO GIUDICI DI GARA - TIMING DATA SERVICE  

 - Sarà garantita l’assistenza medica con la presenza del Medico di gara. 

- Servizio Ambulanza  a cura dei Volontari Emergenza Trieste. 

 

NOTE :    - Gara agonistica, a carattere regionale, riservata ai tesserati FIDAL nelle categorie 
J/P/S SM-SF in regola con il tesseramento per il 2018 e ai tesserati agli Enti di 

Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti da CONI/FIDAL.  
   Iscrizioni alla gara agonistica di atleti tesserati FIDAL o EPS, RUN CARD non iscritti 

al Trofeo, saranno accettate solo se gli stessi saranno in regola con le norme di 

tutela sanitaria, dietro presentazione di relativo certificato di idoneità agonistica e 
tessera FIDAL o EPS valida per il 2018. 

  - I partecipanti al Trofeo Provincia di Trieste dovranno presentarsi muniti del pettorale di gara e 

del microchip già in loro possesso. 
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme FIDAL 

- L’organizzazione pur avendo cura della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a 
persone, cose o animali durante lo svolgimento della stessa. 

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

mezzo stampa e tv, on line e via internet sui siti del Trofeo Provincia di Trieste e dell’ 
organizzazione. 

 
Notizie, classifiche e foto della gara le trovate sul sito WWW.TROFEOTS-RUN.COM  

E sulla pagina facebook TROFEO PROVINCIA DI TRIESTE 

 
Informazioni : C.A.Fincantieri-Wärtsilä Italia - tel.040 7606047 - fax 040 7606048 

 segreteria@circolofinwar.email 
Mandorino Giuseppe - tel. 0408333957 – giusmando@alice.it 

http://www.trofeots-run.com/

