
MINI GIRO DI FALCADE DELLO SCI CLUB VAL BIOIS. 
  

  

REGOLAMENTO 
  
Il via verrà dato alle ore 16.00 del 13 Agosto 2022 con partenza presso il piazzale del Parco Giochi di Falcade, partenza in linea suddivisa per Categoria. 
  
ISCRIZIONI nominative, corredate dell’anno di nascita e della Categoria (Maschile e Femminile). La quota di iscrizione è di 12 euro per chi si iscrive entro l’11 
Agosto , successivamente sarà di 15 euro. Iscrizioni presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Falcade fino a venerdì 12 Agosto , oppure dalla mattina del 13 
Agosto presso il Centro Fondo di Falcade entro le ore 15.00. 
  
Con la propria iscrizione ogni Partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica (DM 20/02/93 per le attività non agonistiche, 
emanato dal Ministero della Sanità) e quindi idoneo a tutti gli effetti a partecipare alla Manifestazione e solleva in tal senso, gli organizzatori ad ogni 
responsabilità per qualsiasi danno che ne avesse a soffrire prima, durante e dopo la manifestazione. 
  
Il percorso che si snoderà attorno alla piana di Falcade, sarà interamente pianeggiante e con arrivo previsto al Parco Giochi di Falcade. 
Il percorso prevede due tipi di circuito: 
GRANDE mt. 800-1600 e PICCOLO mt. 250 
  
PREMIAZIONI 
Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione presso la zona di arrivo nel piazzale del Parco Giochi di Falcade, ogni Categoria verrà premiata 
appena finita la propria competizione. 
  
SONO IN PALIO: 
Maglietta tecnica ai primi 300 iscritti  
Premi con medaglie per tutti i bambini.  

Premi ai primi 3 di ogni Categoria, maschili e femminili 
  

1 GIRO PICCOLO Cat. A 2017/2018 

1 GIRO PICCOLO Cat. B 2015 / 2016 - Cat. C 2013/ 2014 

1 GIRO GRANDE Cat. D 2011 / 2012 -   Cat. E 2009 / 2010 
2 GIRO  GRANDE    Cat. F 2007/ 2008 
  

 
1 GIRO PICCOLO 

250 MT 

1 GIRO GRANDE  

800 MT 

2 GIRI GRANDI  

DA 800 MT 
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GIRO PODISTICOA NON COMPETITIVA DI KM. 5,960 
  

REGOLAMENTO 
  

Il via verrà dato alle ore 18.50 del 13 Agosto 2022 con partenza dal piazzale del Parco Giochi di Falcade. 
  

ISCRIZIONI nominative, corredate dell’anno di nascita e della Categoria (Maschile e Femminile). La quota di iscrizione è di € 15,00, nella quota di iscrizione è 
compreso il pacco gara. 
 
Iscrizione presso l’Ufficio Informazioni Turistiche fino a venerdì 12 Agosto, oppure dalla mattina del 13 agosto presso il Centro Fondo di Falcade fino a 15 
minuti prima della partenza. Il servizio di cronometraggio potrà essere effettuato mediante microchip. 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione tramite il nostro sito www.sciclubvalbiois.it 
  

Con la propria iscrizione ogni Partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica (DM 20/02/93 per le attività non agonistiche, 
emanato dal Ministero della Sanità) e quindi idoneo a tutti gli effetti a partecipare alla manifestazione e solleva in tal senso, gli organizzatori ad ogni 
responsabilità per qualsiasi danno che ne avesse a soffrire prima, durante e dopo la manifestazione. 
  

Il percorso si snoderà attraverso le vie del fondo valle di Falcade toccando le seguenti località: parcheggio Parco Giochi Falcade - Piazza Municipio - via degli 
Emigranti - via Agostino Murer - Cinema Dolomiti -  Corso Roma - Via Maredane - Laghetto l’Aivaz - Parco Giochi Falcade -  via Focobon -  Camping Eden - 
Piazzale al Molino -  via Fontanelle -  Piazza Molino - via Fol -  via Garibaldi -  transito Col de Rif -  via Caruo -  passaggio albergo San Giusto -  pista ciclabile -  ed 
arrivo al Parco Giochi di Falcade 
  

PREMIAZIONI 
Le premiazioni avranno luogo al termine della manifestazione presso la zona di arrivo nel piazzale del Parco di Falcade.  
  

SONO IN PALIO  
Maglietta tecnica ai primi 300 iscritti 
Saranno premiati i primi 10 assoluti Maschili.  
Saranno premiati i primi 10 assoluti Femminili.  
Saranno premiati tutti gli atleti over 70 Maschili e Femminili 
 
 
Per qualsiasi informazione :  info@sciclubvalbiois.it 
  

  



 


