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SALUTO

E' con piacere che porgo il saluto, dell' Unione Sportiva Mario Tosi e mio personale, a quanti intenderanno misurarsi in questa 
a"10 BergLauf –Tarvisio 2017".

Proprio la particolarità della gara e il dislivello di 1200 mt. positivo da superare richiede un impegno fisico notevole che viene ripagato 
dalla bellezza e i panorami mozzafiato che si incontrano lungo il tracciato, che dal Centro della Città di Tarvisio raggiungere la vetta del 
"Santuario Mariano dei 3 Popoli" sul Monte Lussari.
Un cordiale saluto e il ringraziamento va anche a Istituzioni, Enti, Associazioni Sportive e a quanti contribuiranno in qualsiasi modo al 
successo di questa particolare manifestazione, che vede confrontarsi Atleti provenienti da diverse nazioni.
Agli Atleti, il rituale "in bocca al lupo".
          Il Presidente
        Cav. Mariano Malfitana

REGOLAMENTO

1) La U.S. Mario Tosi di Tarvisio, in collaborazione con il 
Comitato Regionale di Atletica Leggera, il Comitato Provinciale 
del del Centro Sportivo Italiano di Udine e la collaborazione del 
Comune di Tarvisio, organizza la 10° edizione della "BergLauf - 
Tarvisio 2017" gara di corsa in montagna – Domenica 25 Giugno 
2017 da Tarvisio Piazza Unita al Santuario del Monte Lussari.
2) Possono partecipare i concorrenti con età superiore ad anni 18 e 
tesserati ad Enti Promozione Sportiva, e Federazioni Italiane e 
Straniere. 
3) Programma:
  Domenica 25 Giugno 2017 – 
 - Partenza ore 10.00 - Piazza Unità – Tarvisio
 - Arrivo – Santuario Monte Lussari.
  - Percorso: Strade asfaltate, strade forestali e sentieri - distanza 
km. 11,0 – Dislivello mt. 1200
4) Possono partecipare le Categorie: Junior, Promesse, Senior, 
Master - Masch./ Femm.
5) Le iscrizioni dovranno essere inviate entro le ore 12,00 di 
Giovedi 22 Giugno 2017, per iscritto a:
- U.S. MARIO TOSI TARVISIO – Via Alpini 15 – 33018 – 
TARVISIO (UD);
tramite:
- email: info@ustositarvisio.it
 comprendenti: 
- Cognome e Nome – anno di nascita – categoria – codice atleta; 
- Società di appartenenza – codice società;
- complete della tassa gara - € 12,00 per tutte le categorie, versando 
gli importi a: 
 - Banca di Cividale – Filiale di Tarvisio UD)
IBAN IT 92 K 05484 64290 019570000183;
 - Credito Cooperativo –Alto Friuli- Filiale di Tarvisio
IBAN IT 79 S 07085 64290 029030000470  
 (ricevuta da esibire al ritiro pettorale).
Sarà comunque possibile iscriversi fino a 30 minuti prima della 
partenza con un supplemento di euro 8,00
6) Con l'iscrizione gli Atleti, dichiarano di essere in possesso della 
prescritta e valida Idoneità Sanitaria alla pratica agonistica secondo 
le normative vigenti (D.M. 18.02.1982 e successive modifiche), 

esonerando gli Organizzatori da eventuali responsabilità in merito.
7) Il Regolamento (con le ultime varianti), le eventuali notizie 
tecniche e di carattere generale, compresi i tracciati, potranno 
essere visionati sul sito della Società al seguente indirizzo: 
www.ustositarvisio.it
8) Il percorso dovrà essere scrupolosamente rispettato e sarà 
segnalato con cartelli, frecce direzionali, bandierine, nastri colorati 
e quanto altro ritenuto utile. Verranno disposti controlli fissi (e 
volanti), il mancato passaggio a uno di essi comporterà la 
squalifica. 
9) Il tempo massimo consentito è quello del vincitore, aumentato 
del 75% arrotondato per eccesso.
10) Premiazioni (secondo tabella e categorie – punto 13).
11) La Società declina qualsiasi responsabilità, per fatti ed 
avvenimenti, che dovessero accadere, prima, durante e dopo la 
gara, a persone, cose e terzi.
12)  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si deve 
fare riferimento alle norme abitudinarie e a eventuali accordi 
intercorsi fra gli Organizzatori (trattandosi di manifestazione 
organizzata fra Dirigenti di diverse Federazioni Internazionali).
13) Categorie: 

Juniores    1998 - 1999
Promesse-Seniores     1983 - 1997
Master   MM 35 - W 35 1978 - 1982
  MM 40 - W 40 1973 - 1977

  MM 45 - W 45  1968 - 1972
  MM 50 - W 50  1963 - 1967
  MM 55 - W 55  1958 - 1962
  MM 60 - W 60 1953 - 1957
  MM 65 - W 65  1948 - 1952
  MM 70 - W 70  1943 - 1947
  MM 75 - W 75  1938 - 1942
  MM 80 - W 80  1933 - 1937

    
Discesa (possibile) in Funivia dal Santuario, fino a Camporosso, quindi 
premiazione in Piazza Unità a Tarvisio alle ore 14,00.
Funzionerà servizio “ bus navetta” fino ad ore 13,30- Funivia/Tarvisio Città (zona 
premiazione).
 Ulteriori informazioni tecniche con appositi comunicati.

a10  BergLauf – “Europa Cup 2017”
- Gara Internazionale Corsa in Montagna – “salita”
valida anche come

- 10° Trofeo “ Carlo Emanuele Melzi ”
      
Domenica 25 Giugno 2017

Masch. Femm. Anno di nascita
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