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Il GRUPPO SPORTIVO SAN GIACOMO 
 

organizza nella giornata di domenica 10 settembre 2017 
 

la 9^ edizione del “Memorial Rodolfo Crasso” 
 
 
manifestazione di marcia regionale su strada aperta a tutte le categorie F.I.D.A.L., valevole quale 
“Campionato regionale di marcia su strada 2017”. 
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal nelle categorie ESO – RAG – CAD – ALL - J - P - S - SEN, agli 
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalla FIDAL e ai tesserati Fidal Run Card, in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso. 
Possono altresì partecipare atleti tesserati per società della Slovenia, Croazia e della Carinzia con tesserino 
della loro Federazione valido per l’anno 2017  
L’iscrizione di atleti tesserati agli Enti Promozione Sportiva e RUN Card FIDAL sarà accettata consegnando 
il certificato medico valido per l’Atletica Leggera agonistica alla data della gara. 
Sarà garantita la presenza del medico e il servizio ambulanza.  
Per tutti i partecipanti è previsto un ristoro all’arrivo. 
I microchip, il rilevamento dei tempi e la classifica saranno forniti dalla Federazione Italiana Cronometristi. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, salvo cause di forza maggiore che possano 
mettere a repentaglio l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi 
prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 
norme federali FIDAL e del G.G.G. 
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente il giorno della 
manifestazione o attraverso il sito internet www.sangiacomotrieste.it  
 

Programma:  
 
DOMENICA 10 SETTEMBRE 

Ore 08.30: ritrovo atleti e apertura segreteria in Piazza Unità d’Italia 
Ore 09.30: partenza categoria “Ragazzi/e” Km. 2 
Ore 10.00: partenza categoria “Cadetti” e “Master over 65” km. 5 – “Cadette” km. 3 
Ore 10.40: partenza categoria “Esordienti C/B” m. 500 
Ore 11.00: partenza categoria “Esordienti A” km. 1 
Ore 11.15: partenza categorie “Allievi/e” - “Juniores” - “Promesse” - “Seniores” - “Masters under 65” km. 10 
Ore 12.45: premiazioni (o quando disponibili le classifiche) 
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Iscrizioni: 
 
Tesserati FIDAL: on line a cura della propria società sul sito www.fidal.fvg.it 
Tesserati per enti di promozione sportiva o “run-card“: tramite mail all’indirizzo 
informatica@fidalfvg.it 
 
Domenica 10 settembre: si accettano iscrizioni sul posto fino a 30 minuti prima della propria gara con 
esclusione dalle classifiche del Campionato Regionale di marcia su strada. 
 

Euro 3 per gli atleti delle categorie “Esordienti” e “Ragazzi” 
Euro 5 per gli atleti delle categorie “Cadetti” 
Euro 8 per gli atleti delle rimanenti categorie 

 

 
Premiazioni: 
 

 I primi 3 classificati di ogni categoria FIDAL 
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