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1 La Pro Loco Cercivento, in collaborazione con 
la Polisportiva Timau Cleulis e con il patrocinio del 
Comune di Cercivento e della Protezione Civile 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  or-
ganizza la 10a edizione della Staffetta di corsa in 
montagna denominata “stafète dai cirubìz” .
2 La manifestazione avrà luogo a Cercivento 
(Udine) il giorno 7 maggio 2022 con partenza in 
linea dei primi frazionisti alle ore 16.00 nei pressi 
del municipio.
3 Il percorso, che prevederà 3 frazionisti per la 
staffetta maschile e 2 per quella femminile, si 
svolgerà su un tracciato collinare di 5,4 km circa 
per i maschi e 4,9 km per le donne, come da 
planimetria e altimetria allegate. Alle 3 frazioni 
maschili e alle 2 femminili verranno abbinati pet-
torali di colore diverso che dovranno essere ob-
bligatoriamente consegnati al termine della gara. 
4 Possono partecipare alla manifestazione 
esclusivamente atleti maschi e femmine che ab-
biano compiuto il 16° anno di età e che siano 
iscritti a Società Sportive affiliate o aderenti al 
C.S.I., regolarmente tesserati per l’anno sportivo 
in corso con dicitura Atletica Leggera (CODICE 
ATL). Tutti gli atleti dovranno inoltre essere in 
possesso del certificato medico previsto dalla 
legislazione italiana di idoneità alla pratica spor-
tiva; è consentita la partecipazione anche ad at-
leti tesserati FIDAL o di altri enti di promozione 
sportiva.
5 Ogni società sportiva può schierare un nu-
mero illimitato di squadre che dovranno essere 
composte da: tre elementi ciascuna (se miste o 
formate da componenti maschili) o due elementi 
ciascuna (nel caso di componenti solo femminili).
6 Le iscrizioni online dovranno essere effettuate 
inviando un’e-mail all’indirizzo: info@timaucleu-
lis.it con l’indicazione di: cognome, nome, data di 
nascita di ciascun frazionista e nominativo della 

corrispondente società specificando se trattasi di 
staffetta maschile, femminile o mista, entro le ore 
20.00 del giorno 6 maggio 2022. Sono ammesse 
iscrizioni il giorno stesso della gara, fino a un’ora 
dalla partenza. La successiva regolarizzazione 
ed il pagamento della quota di partecipazione fis-
sata a 30,00 € per la staffetta maschile e 20,00 € 
per quella femminile potrà essere effettuata al 
ritiro dei numeri di gara entro le ore 15.00 del 
7 maggio 2022. I pettorali di gara saranno distri-
buiti alle società presso l’ufficio gara situato a 
Cercivento nei pressi dal piazzale adiacente al 
municipio a partire dalle ore 14.00 del 7 maggio 
2022. Il percorso sarà opportunamente segnato 
con colore bianco. Saranno stabiliti posti di con-
trollo. Il mancato passaggio comporterà la squa-
lifica dell’intera staffetta. 
7 Il tempo massimo per compiere l’intero tragitto 
è fissato in 4h e 30’. 
8 La premiazione sarà effettuata al termine della 
gara, dopo il pasta-party previsto presso il mu-
nicipio (partenza gara) a partire dalle ore 19.00.
9 Le classifiche saranno così stilate:
a) Classifica generale maschile/femminile per 
società;
b) Classifica individuale generale 1ª/2ª/3ª Frazio-
ne maschile e 1ª/2ª femminile.
10 Eventuali reclami o ricorsi dovranno essere 
presentati al Giudice Unico entro 30’ dall’espo-
sizione della classifica della gara, con allegata 
la tassa gara di 42,00 euro, restituibili in caso di 
accettazione anche parziale del reclamo. 
11 Con l’iscrizione alla manifestazione i concor-
renti dichiarano di accettare il presente regola-
mento e di esonerare l’organizzazione da ogni 
responsabilità per infortuni, incidenti o danni che 
potessero verificarsi per effetto della manifesta-
zione stessa. 
12 L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni o infortuni ad atleti, terzi o cose che 
potessero verificarsi prima durante o dopo la 
gara.

PALUZZA
tel 0433.775173

fax 0433 775847

6 maggio 2022 
ore 20.00 chiusura iscrizioni online 

7 maggio 2022 
ore 14.00 inizio consegna pettorali presso l’ufficio gara
 (nei pressi del municipio di Cercivento)
ore 15.00 chiusura iscrizioni presso l’ufficio gara 
ore 16.00 partenza in linea prima frazione
ore 19.00 pasta party presso il tendone in zona partenza

La polisportiva TIMAUCLEULIS
organizza 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
TAPPA DEL 

TROFEO GORTANI 
a Cleulis di Paluzza

La Pro Loco Cercivento
in collaborazione con

la polisportiva TIMAUCLEULIS
organizza 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022
CAMPIONATO REGIONALE

FIDAL CHILOMETRO VERTICALE 
a Cercivento

13 Per la presente manifestazione vige il regolamento per 
le staffette e le gare podistiche del CSI Udine.
14 Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
si fa riferimento alle norme statutarie e al Regolamento 
tecnico del CSI relativo alla corsa in montagna e su strada 
e ai regolamenti tecnici della FIDAL. 
15 La manifestazione si svolgerà seguendo le normative 
anti Covid-19 vigenti al momento della gara.
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La Pro Loco Cercivento
organizza 

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022
STAFFETTA 3X1 ORA

16° MEMORIAL 
FRANCESCO PLAZZOTTA

a Cercivento

PROSSIMI EVENTI

REGOLAMENTO

Verranno distribuiti vari premi in natura. Verranno premiate 
le prime 3 squadre maschili e le prime 3 femminili; i migliori 
tempi maschili e femminili. Al miglior tempo della squadra 
maschile verrà consegnato il Trofeo “Pieralberto 
Morassi”.

Il costo di iscrizione è fissato 
in € 30,00 per l’intera squadra 
maschile, e in € 20,00 per quella 
femminile. Alla riconsegna del 
pettorale di gara ad ogni atleta 
verrà consegnato il buono pasto 
ed il gadget.

PREMI

PLANIMETRIE

 PERCORSO MASCHILE

PERCORSO
FEMMINILE

PROGRAMMA


