
 

Programma tecnico 
 

Le iscrizioni si ricevono fino: 
- ore 18.00 di venerdì 15 giugno al fax 0427-878240 
- ore 16.20 di sabato 16 giugno presso loc. Tre Pini 

 

Sabato 16 giugno 2007 
 

♣ Ritrovo dei concorrenti alle ore 16.00 in via 
Despolei n.2   presso  il bar ristoro “Tre Pini”  Claut 

 

♣ Partenza prima frazione (ski-roll) alle  ore  17.00   
in  località  Porto Pinedo  (bivio Claut-Cimolais) 

 

♣ Cambio prima-seconda frazione (corsa in 
montagna)  in località  “Creppi” 

  

♣ Cambio  seconda-terza  frazione  (mountain-bike)  
in  località  “Tre Pini” 

 

♣ Termine gara  con  la  terza frazione  in  piazza    
San Giorgio  Claut 

 

♣ Fine della manifestazione prevista per le ore 19.00 
circa 

 

♣ Pastasciutta  ore 19.30  per tutti  i concorrenti  in 
via Despolei n.2   presso il bar ristoro “Tre Pini”  
seguirà  premiazioni 

 
Caratteristiche dei percorsi 

 
1^ frazione  Ski-Roll: 
Percorso vario di circa 6 Km  con partenza      
Porto Pinedo  (bivio Claut – Cimolais) 
 

2^ frazione  Corsa in montagna: 
Percorso vario di circa 5 Km su prato, sterrato ed 
asfalto 
 

3^ frazione  Mountain-Bike: 
Percorso vario di circa 7 Km su prato,        
sterrato ed asfalto 

 
 
 

Regolamento 
 

- Il Gruppo Sportivo Sci Club Valcellina in 
collaborazione con il Comune di Claut e con le 
associazioni locali organizza per il giorno 16 giugno ‘07 
una  staffetta   non  agonistica   per  la  specialità  di 
Ski-Roll,  Corsa in montagna   e  Mountain-Bike 

 
- La manifestazione di svolgerà sul percorso:             

Porto Pinedo  –  Creppi  –  Tre Pini  –  Piazza S.Giorgio 
 
- La partenza della frazione di Ski-Roll sarà data in linea  

alle ore  17.00 in località Porto Pinedo  (bivio Claut-
Cimolais) 

 
- Verranno accettate le iscrizioni di sole squadre complete 

corredate con i dati relativi al cognome, nome, data di 
nascita, sesso e società di appartenenza dei concorrenti  
che   non  dovranno  avere  un’età  inferiore  ai  14  anni 

 
- La quota d’iscrizione è  di 24 Euro  per squadra e 

comprende la consumazione della pastasciutta e  un 
ricordo della  manifestazione. Gli atleti individuali 
(concorrenti nelle tre discipline) verseranno  10  Euro. 

 
- L’iscrizione è considerata quale dichiarazione 

d’idoneità fisica e gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per quanto possa accadere a persone e 
cose prima,  durante  e  dopo la manifestazione 

 
- I concorrenti durante la gara sono tenuti a mantenere il 

lato destro della strada in quanto il percorso non è 
completamente chiuso al traffico 

 
- Il cambio tra frazionisti deve venire all’interno della 

zona delimitata da  strisce bianche,  anche senza 
contatto fisico, purché i due concorrenti si trovino 
simultaneamente nella zona descritta: il tempo verrà 
rilevato allorché il concorrente in arrivo taglia la linea 
mediana della zona di cambio 

 
- Verrà squalificato senza possibilità di ricorso il 

concorrente che non passerà nei controlli fissati dalla 
giuria e si avvarrà di mezzi non idonei per il 
compimento del percorso 

 
 
 

- Si fa presente che nelle frazioni di Ski-Roll e               
Mountain-Bike    è  obbligatorio   il  casco  protettivo. 

 
- Durante la gara non è consentito sostituire gli ski-roll          

o la bicicletta.   
Sono  ammesse  solo  riparazioni  di  parti  danneggiate.  

 
- È obbligatoria la  restituzione  dei  pettorali  a  fine gara 

presso il Bar Ristoro “Tre Pini” 
 
- La gara si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica 
 

Per informazioni tel. 349-4410647 ore serali 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Triathlon delle Valli è una manifestazione sportiva non 
agonistica per la promozione e la diffusione delle gare a 
staffetta  di  tre  componenti,   per  le  seguenti  specialità: 
Ski-Roll  –  Podismo  –  Ciclismo (Mountain Bike).                   
È inoltre ammessa la partecipazione di atleti che 
individualmente  effettueranno  tutte  e  tre  le  specialità. 
 

La manifestazione si svolge con l’assistenza tecnica del 
Gruppo Giudici di Gara Cronometristi del C.S.I. di Udine o di 
Gruppi designati dalle singole società organizzatrici. 
 

 Il calendario si articola in nove prove,  organizzate da diverse 
associazioni  sportive. 
 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti 
realizzati da ogni concorrente (nato nel 1993 e anni 
precedenti), per ciascuna delle specialità previste.                     
Per accedere alla classifica finale è obbligatoria la presenza 
di  almeno  cinque  prove. 
 

I punteggi  saranno definiti  secondo tabelle T3  adottate  
dalla  FISI. 
 

La Polisportiva Friuli declina ogni qualsiasi responsabilità per 
incidente e danni che dovessero verificarsi  per effetto del  
Triathlon delle Valli. 
 


