
Lunedì 05 Agosto 2022 - ORE 19 
Campo sportivo di La Valle Agordina (BL) 

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA A COPPIE  

40^ EL GIRO DE LE BURELE 

(17^ Memorial OVIDIO DA ROIT) 
  

Partenza e arrivo presso il campo sportivo di 
Conaggia 

  

  

Percorsi: 
adulti 5,5 km - per le vie del paese (percorso lungo) 

ragazzi 4 km - per le vie del paese (percorso lungo ridotto) 
giovani 2,5 km - per la strada che porta alla chiesa e ritorno. 

  
  

-Programma- 

  
- h. 17.30 a seguire, consegna pettorali presso il campo sportivo 

- h. 18.45 chiusura iscrizioni 

- h. 19.00 partenza categorie giovani (km 2,5) 

- h. 19.30 partenza categorie adulti e ragazzi (km 4 e 5,5) 

- h. 21.00 premiazioni 

  

  

- Iscrizione euro 20.00  

- Iscrizione euro 10,00 ragazzi e giovani  

- Iscrizione comprensiva di gadget, ristoro e buono pasto 

- Iscrizioni presso la partenza 

  

  

- Categorie: 

- giovani m/f (anno 2011 e successivi) 

- ragazzi m/f (dall'anno 2007 all'anno 2010) 

- adulti m/f e mista (anno 2006 e precedenti ) 

  

Durante la manifestazione funzionera' lo stand gastronomico presso il tendone della 

sagra paesana. 
 

* REGOLAMENTO* 



 

• Il percorso si sviluppa sulle vie del paese su percorso per la gran parte 
asfaltato. Sarà segnalato da apposite frecce bianche sulla strada.  
Alla partenza, all’arrivo e lungo tutto il tracciato sarà dislocato personale 
a cui fare riferimento in caso di bisogno. Il personale di servizio indossa 
un gilet ad alta visibilità. 
 

• È obbligatorio possedere l’idoneità fisica utile all’effettuazione 
dell’attività sportiva inerente alla manifestazione. 
 

• All’atto dell’iscrizione presentare copia certificato medico (D.M. Balduzzi 

24/04/2013 e succ. mod. relativo all’attività agonistica e decreto 

ministeriale Lorenzin 08/08/2014 e succ. mod. per quella non agonistica. 
 

• I partecipanti senza certificato medico saranno esclusi dalla classifica 

finale come da disposizioni ministeriali. 
 

• I premi saranno consegnati solo ai presenti 
 

• Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in 
merito a fatti o a qualsivoglia incidente, a se o a terzi, che si verificassero 
prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

• Il partecipante autorizza l’organizzazione a pubblicare e diffondere 
eventuali immagini ricordo dell'evento ove compaia il partecipante. 

 

• Il Comitato Organizzatore non risponde dello smarrimento/sottrazione di 
materiale o effetti personali lasciati incustoditi prima, durante e dopo la 
gara, all’ufficio gare o nelle aree adibite a partenza/arrivo. 

 

• Il partecipante dichiara di aver preso conoscenza del regolamento della 
manifestazione impegnandosi a rispettarlo senza riserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Percorso Lungo 

 


