
Sabato 1° Giugno 2019 

Forni di Sopra - Vecchio Municipio 
Ore 18:00 - Briefing e consegna pettorali e pacchi gara 

 

Domenica 2 Giugno 2019 
Forni di Sopra - Piazza Centrale 
Ore 7:00 alle 8.30 - Iscrizioni e ritiro pettorali 
Ore 9:00 - Partenza in linea del 4^ TRAIL DELLE MALGHE – 5^ TROFEO PRADIRONC                  
Ore 9:15 - Partenza PERCORSO BREVE  
Ore 12:00 - Inizio pranzo in Località Pradironc 
Ore 14:00 - Premiazioni  
Importante: per partecipare alla gara è necessario essere in possesso di certificato medico di 
idoneità agonistica per atletica leggera in corso di validità il giorno della gara. 
Per il completamento del Trail è fissato il tempo massimo di ore 4 
Verrà istituito un cancello  a Malga Tragonia alle ore 11,00 
 
Quota iscrizione GARA 4^ TRAIL DELLE MALGHE - 5^ TROFEO PRADIRONC: 
€ 20,00 entro il 10 maggio 2019 
€ 25,00 entro mercoledì 29 maggio 2019 
€ 30,00 nei giorni 1° e 2 giugno 2019 
Il pagamento con tariffa agevolata è valido: 1) per gli iscritti on-line che effettueranno il pagamento tramite 

bonifico bancario entro i termini previsti; 2) per chi si iscrive nei gazebi predisposti in occasione di altre 

manifestazioni sportive; 3) per chi si iscrive presso i due negozi convenzionati: Sherpa di Forni di Sopra ed Area 

Sport di Tavagnacco. 

La gara è riservata ad atleti/e tesserati CSI, FIDAL (anche titolari di RUN CARD) ed altri Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in regola per l’anno 2019. I non tesserati potranno partecipare 
sottoscrivendo al  momento del ritiro del pettorale il modulo di tesseramento giornaliero FREE SPORT. 
Possono partecipare le persone maggiorenni e i ragazzi a partire dai 16 anni compiuti (nati nel 2002) previa 
autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Per iscrizioni collettive relative ad atleti della stessa Società è indispensabile inviare all’indirizzo: iscrizioni@gs-

stellaalpina.com l’elenco nominativo completo in formato excel scaricabile sul sito www.gs-stellaalpina.com . 
Ogni gruppo di almeno 10 concorrenti della stessa Società ha diritto ad una iscrizione gratuita (9+1).   

Quota di iscrizione PERCORSO BREVE: 
€ 10,00 da pagare esclusivamente il giorno 1° giugno  in occasione del briefing o il giorno della gara (02/06/2019) 

 
Per tutte le informazioni necessarie consultare il regolamento on-line della gara. 
L’iscrizione alla competizione comporta a pieno titolo e automaticamente l’accettazione senza 
riserve del regolamento della gara  
Le quote comprendono 

• Assistenza e 3 ristori lungo il  percorso 

• Gadget differenziato per Trail delle Malghe e percorso corto 

• Ricordo di partecipazione  per tutti i bambini 

• Pasta e bevanda a fine gara 

Sono previsti i seguenti premi: 

TRAIL DELLE MALGHE   

1° Classificato maschile e femminile b.v. € 100,00 

2° Classificato maschile e femminile b.v. € 60,00 

3° Classificato maschile e femminile b.v. € 40,00 

premi gastronomici e/o tecnici per i primi 5 assoluti maschili e femminili 

premi di categoria  (over 50, over 60) 

PERCORSO BREVE 
premi di categoria bambini (cat.C nati dal 2003 al 2007 - cat. B nati dal 2008 al 2011 - cat. A  nati dal 2012 in poi) 

Informazioni sulla gara e sul percorso: 
Remo Neukomm +39 380 1469911 - Eugenio Antoniutti +39 349 4256562 
L’organizzazione è disponibile ad accompagnare i concorrenti che volessero provare il percorso prima 
della gara (contattare per accordi i numeri sopra indicati oppure scrivere a g.s.stellaalpina@gmail.com) 


