
COMUNITÀ MONTANA
D E L L A  C A R N I A

Comune di Sutriodi S t

Ospiti di gente unica in montagna.

memorial12

premiazioni, pasta, piadina, pizza party e ricca lotteria

iscrizioni on-line: www.memorialplazzotta.it

sCI ALPINISMO cJASPOLE

GARA DI

Venerdì 18 marzo 2016
MONTE ZONCOLAN

Partenza in linea ore 20.30

...e tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi modo 
alla realizzazione e alla riuscita di questa manifestazione

grafica|stampa Tipografia C. Cortolezzis - Paluzza

si ringrazia

16° memorial
Francesco 
Plazzotta

Venerdì 10 giugno 2022 
cercivento

Staffetta podistica 3 x 1 ora
partenza gara ore 20.00

ritrovo e partenza nei pressi del comune di cercivento 

iscrizioni via mail all’indirizzo info@timaucleulis.it
pasta party per tutti i partecipanti

Comune
di Cercivento

A.P.D.
Timau Cleulis

Comunità di montagna 
  della CARNIA

marchio 2 colori

tre staffette sotto le stelle

Le “TRE STAFFETTE SOTTO LE STELLE” sono una serie di 
manifestazioni sportive, con un proprio regolamento, orga-
nizzata da: PRO LOCO CERCIVENTO, A.P.D. TIMAUCLEU-
LIS, A.S.D PIANI DI VAS, ENDAS, S.S.D VELOX PAULARO, 
e avrà luogo rispettivamente a CERCIVENTO il 10 GIUGNO, 
a RAVEO il 23 GIUGNO e a PAULARO il 6 LUGLIO.
La staffetta a Cercivento “MEMORIAL PLAZZOTTA” “3 x 1 
ora”, si disputa in 3 frazioni da 1,2 Km ciascuna. In 1 ora, ogni 
atleta potrà correre più frazioni. Saranno conteggiati i giri tra-
mite sistema elettronico.
La staffetta di Raveo “CARNIA CLASSIC NIGHT RUN” si di-
sputa in 3 frazioni da 3 km ciascuna, da percorrere 1 volta per 
ogni singolo concorrente.
La staffetta di Paularo “PAULAR DI NOT” si disputa in 3 fra-
zioni da 3,1 km ciascuna, da percorrere 1 volta per ogni sin-
golo concorrente.

CLASSIFICA E PREMIAZIONI
Per ogni prova verranno assegnati dei punti, che cumulati per 
le tre prove, daranno la classifica finale della “TRE STAFFET-
TE SOTTO LE STELLE”.  
I vincitori saranno coloro che avranno partecipato a TUTTE E 
TRE  le prove, con gli STESSI ATLETI, (è permessa una unica 
variazione di 1 solo atleta) ed avranno totalizzato più punti.
Al termine delle tre manifestazioni “TRE STAFFETTE SOT-
TO LE STELLE” verranno premiate le prime tre squadre 
maschili e femminili, e la prima squadra mista.
In caso di squadre che dal risultato del punteggio, risulteranno 
a parimerito, saranno premiate quelle con il tempo migliore.

VV.FF.

Cercivento

Cell. 339 3258516 - 333 8249994
Tel. e Fax 0433 777048 / e-mail: moro-michele@alice.it

TrePPo CArniCo

utensileria - materiali edili
casalinghi - giardinaggio

cerciVento (ud)
tel. 0433 778407 - fax 0433 776900

Caseificio Sociale
Alto But

SUTRIO
Via Artigianato, 1
Tel. 0433 778045

Alimentari
Dassi Nicoletta

Via di Sotto - 33020 Cercivento (Ud)
Tel. 0433 778405

di Marco Segrado
TOLMEZZO (UD) 

Tel. e Fax: 0433/44196
mail: info@idrothermelettrica.it 

OnOranze Funebri Piazza
33028 TOLMezzO (UD) Via Morgagni, 45

Tel. 0433 40933 - Ab. 0433 43720
piazzaubaldo@virgilio.it

Bar 
da Victoria

Via di Sore, 13
33020 Cercivento

GRAFICA • STAMPA • LEGATORIA • PACKAGING
Via Pal Piccolo 31 • 33026 PALUZZA (UD)

Tel. 0433 775261 • info@tipografiacortolezzis.it

BAT TAVOLA CALDA - AUTOLAVAGGIO 24 SU 24
AUTOFFICINA-RICAMBI-ACCESSORI AUTO-AMPIO 

PARCHEGGIO-PARCO GIOCHI-PARCO ANIMALI

Loc. Ponte Sutrio/Paluzza
Tel. 0433 775083



regolamento

1. La Pro Loco di Cercivento e l’A.P.D. Timaucleulis, con il pa-
trocinio del comune di Cercivento, organizzano la 16a edizione 
del “MEMORIAL PLAZZOTTA” - STAFFETTA 3x1 ORA.
2. La manifestazione avrà luogo a CERCIVENTO (UD) il gior-
no VENERDì 10 GIUGNO 2022 con partenza in linea alle ore 
20.00 nei pressi del Municipio. 
3. Il percorso ad anello, chiuso al traffico veicolare, della lun-
ghezza di 1 km circa, si sviluppa lungo le vie del paese. Le 
squadre composte da tre concorrenti, possono essere di sesso 
maschile, femminile oppure miste. I minori (under 14 anni com-
piuti) sono ammessi purché il modulo di iscrizione/autocertifi-
cazione sia firmato da un genitore o tutore degli stessi. Il passo 
di percorrenza è libero. Visto il carattere ludico sportivo della 
manifestazione non si accettano reclami.  
4. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 100 squa-
dre.
5.  Il costo di iscrizione è di Euro 30 a squadra e comprende: 
gadget, buono pasto, servizio di assistenza medica SOGIT con 
Medico ed il servizio di cronometraggio.
6. Le iscrizioni online dovranno essere effettuate inviando 
un’e-mail all’indirizzo: info@timaucleulis.it con l’indicazione di: 
cognome, nome, data di nascita di ciascun frazionista, nomi-
nativo della squadra (per l’eventuale partecipazione al trittico 
delle Tre staffette sotto le stelle) entro le ore 20.00 del giorno 9 
maggio 2022 oppure presso l’UFFICIO GARA sito nella “Cjase 
da Int” vicino alla chiesa di Cercivento, dove dalle ore 17.30 
del 10 GIUGNO 2022 ci sarà la consegna pettorali. Qualora si 
dovessero raggiungere le 100 squadre preiscritte ed entro le 
ore 19.30 del 9 GIUGNO 2022 non venissero ritirati i pettorali, 
gli stessi verranno messi a disposizione per eventuali squadre 
che lo richiedessero al momento.
7. INFORMAZIONI: Cell. 335436004 ELIO oppure Cell. 
3280030127 LORENZO.          
9. La RESTITUZIONE DEL TESTIMONE deve avvenire pres-
so l’ufficio gara dove verrà consegnato il gadget unitamente al 
buono pasto. La MANCATA RESTITUZIONE di ogni singolo 
testimone comporta l’addebito di Euro 20.
10. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche si 
rendessero necessarie per una migliore riuscita della gara.
11.  La manifestazione si svolgerà seguendo le normative anti 
Covid-19 vigenti al momento della gara.

programma

Giovedì 9 giugno 2022
Ore 20.00 - chiusura iscrizioni on-line

venerdì 10 giugno 2022
Ore 17.00 - Apertura chioschi
Ore 17.30 - inizio consegna pettorali ed eventuali 
iscrizioni presso l’ufficio gara sito nella “Cjase da Int” 
vicino alla chiesa di Cercivento 
Ore 19.30 - chiusura iscrizioni e ritiro pettorali
Ore 19.50 – Ricognizione del percorso
Ore 20.00 – partenza in linea primi frazionisti
Ore 21.00 –al termine dell’ora di gara i concorrenti 
ancora sul tracciato dovranno giungere al traguardo.
A SEGUIRE – pasta party per tutti e premiazioni in 
zona ufficio gara.

premi

gadget per tutti
“Dolce” di Timau e “Salato” di Luincis

Verranno premiate le prime tre squadre maschili, femminili, gio-
vanili (under 14 anni compiuti) e la prima squadra che maggior-
mente si avvicineranno al tempo intermedio fatto registrare da 
tutte le squadre, con prodotti gastronomici. Le squadre miste 
verranno inserite nella classifica maschile. Verrà premiato l’at-
leta con il miglior tempo sul singolo giro.

TROFEO “MEMORIAL PLAZZOTTA FRANCESCO”
IL 16° MEMORIAL FRANCESCO PLAZZOTTA VERRà 

ASSEGNATO ALLA SQUADRA CHE MAGGIORMENTE 
SI AVVICINERà AL TEMPO MEDIO DELLE SQUADRE 

PARTECIPANTI.

Via Nazionale, 88
33026 Timau (UD)

t. 0433 779018

mappa percorso

UFFICIO GARA PARTENZA
ZONA CAMbIOP

P

via Guart di Luincis, 34
33025 Ovaro (UD)

PALUZZA   tel 0433.775173 fax 0433 775847

Cleulis di Paluzza
domeniCa 

11 settembre 2022
taPPa del 

trofeo Gortani 

Cercivento
domeniCa 

9 ottobre 2022
CamPionato reGionale

fidal 
Chilometro vertiCale 

Consulenza e assistenza
Via Renato del Din, 8/A
33028 Tolmezzo (UD)


