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ORGANIZZA 

15° MEMORIAL CRISTIAN CIMENTI 

CRONOSCALATA NON COMPETITIVA 
NEL TRATTO CASANOVA - CURIEDI, NEL COMUNE DI TOLMEZZO 
APERTO ANCHE ALLE FAMIGLIE 
 

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018 
 
TROFEO TRIENNALE NON CONSECUTIVO 
QUOTA D'ISCRIZIONE 10,00 € (€5,00 per Under 20) 
 
PROGRAMMA 
ORE 8.30 RITROVO A CASANOVA DI TOLMEZZO 
ORE 9.30 PARTENZA GARA 
ORE 12.00PASTA PARTY NEI PRESSI DELL’ARRIVO 
ORE 13.30PREMIAZIONI 
 
 
 

 
 



 
 
 

REGOLAMENTO: 
 

1 - Organizzata dagli amici di Cristian dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Carniatletica,           
patrocinata dal Comune di Tolmezzo e dal Centro Sportivo ltaliano comitato di Udine, in              
collaborazione con la UTI della Carnia, la Provincia di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e il                 
volontariato della zona, la 15^edizione della cronoscalata podistica non competitiva di km. 5;             
dislivello 500 m su sentiero, in Memoria di Cristian Cimenti. 
2 - La manifestazione podistica avrà luogo sul tratto Casanova- Curiedi, completamente su             
sentiero nel Comune di Tolmezzo dove spesso Cristian si allenava. 
3 - Potranno partecipare tutti gli amanti delle corse podistiche purché in regola con le normative                
sanitarie e che abbiano compiuto il 13° anno di età. I più giovani, dovranno essere accompagnati                
dai genitori o da un adulto sotto la sua responsabilità. La cronoscalata sarà a passo libero. 
4 - Per le associazioni che desiderano pre-iscrivere i propri atleti, le iscrizioni dovranno              
pervenire entro le ore 21.00 di Lunedì 23 Aprile: info@carniatletica.it .Tutti gli altri concorrenti              
potranno iscriversi sul posto entro le ore 9:00. 
5 - Il ritrovo è fissato a Casanova nel Comune di Tolmezzo alle ore 8.30 di Mercoledì 25 Aprile                   
2018 dove si completeranno le iscrizioni. La manifestazione avrà inizio alle ore 9,30 con              
partenza a cronometro a intervalli di 20 secondi. Camminata a passo libero aperta a tutti con                
partenza in linea alle ore 10.30 previa iscrizione dalle ore 10.00. 
6 - La quota di partecipazione è di euro 10,00 e comprende un gadget ricordo e buono pasto da                   
consumarsi presso l’arrivo verso le ore 12.00. Per i partecipanti sotto i vent'anni (anni 1998 e                
successivi) la quota d'iscrizione è di € 5,00. In seguito si terranno le premiazioni. 
7 - Saranno premiati con premi gastronomici i primi 10 assoluti maschili e le prime 5 assolute                 
femminili; i primi 3 delle categorie giovanili maschili e femminili, nati negli anni 01-02-03. Un               
ulteriore premio al primo classificato della categoria promesse maschile nato 96-97-98. 
8 – L’associazione organizzatrice pur curando ogni particolare e trattandosi di manifestazione non             
competitiva, non accetta reclami. All’atto dell’iscrizione i partecipanti dichiarano di approvare il            
presente regolamento in ogni sua parte, sollevando gli organizzatori da ogni e qualsiasi             
responsabilità per infortuni, danni a persone animali o cose, che dovessero accadere prima,             
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 
 
Info e contatti: info@carniatletica.it 


