
Circolo Sciatori “Creta Grauzaria” 
e 

Gruppo Sportivo Val Gleris 
 

In collaborazione con 
 

Comune di Moggio Udinese e Pontebba 
Comunità Montana Gemonese Canal del Ferro Val Canale 

A.N.A. Moggio Udinese e Pontebba 
 

organizzano 

PURSUIT 
D’AUTUNNO 

gare di ski-roll non competitive 

——-   •   ——- 

1^ PROVA 
MOGGIO UDINESE 

domenica 24 ottobre 2010 
——-   •   ——- 

2^ PROVA 
PONTEBBA 

domenica 7 novembre 2010 

REGOLAMENTO 
 

 Tipologia gara: pursuit TL + TC (misto-salita) 
Gara ad inseguimento senza intervallo. Partenza mass-start in TL (per i primi 
50 metri obbligo in sola spinta), pit-stop e proseguimento in TC. 
Cambio attrezzatura facoltativo; per i concorrenti che non cambiano gli ski-
roll è obbligatorio recarsi all’interno del proprio box, sganciare gli stessi, sol-
levarli con le mani al di sopra delle spalle e poi riagganciarli. 
Il tempo della prima frazione sarà rilevato all’ uscita della free-zone, oltre la 
quale diverrà obbligatoria la tecnica classica. Non verrà rilevato il tempo del 
pit-stop. 
È obbligatorio l’uso del casco per la gara in TL; saranno predisposti punti di 
controllo lungo il percorso per verificare il rispetto della TC. 
Previsto trasporto attrezzatura presso la zona cambio e sistemazione nei box. 
L’organizzazione, ove possibile, metterà a disposizione mezzi per il rientro 
alla zona di partenza. 
La quota di iscrizione prevista è di €. 10,00 per l’iscrizione ad entrambe le 
gare (Moggio e Pontebba) e di €. 8,00 per la singola gara (comprensivi di ma-
glietta ricordo e pastasciutta). 
Facoltativamente gli under 16 e chi ne faccia esplicita richiesta può effettuare 
la sola gara in TC (medesimo orario di partenza) con quota d’iscrizione previ-
sta in €. 8,00 per entrambe le gare (Moggio e Pontebba) ed €. 6,00 per la sin-
gola gara (comprensivi di maglietta ricordo e pastasciutta). 

 In ogni singola gara saranno premiati i primi tre classificati delle varie catego-
rie. 

 Rimborsi spese accoppiata PURSUIT D’AUTUNNO - categorie maschili ‘nati 
fino al 1970’ e ‘dal 1971’ - categoria ‘unica’ femminile - 1^ class. €. 100,00, 
2^ class. €. 75,00 e 3^ class. €. 50,00. La classifica sarà stilata secondo la 
somma dei tempi. 

 Iscrizioni presso la zona partenza entro le ore 9.30 del giorno della gara. Op-
pure inviando una mail a pursuit@gsdvalgleris.it con ‘nome, cognome, data 
di nascita e società di appartenenza dei concorrenti’ fino alle ore 17.00 del 
giorno precedente e da perfezionare entro le 9.30 il giorno della gara. 

 

w w w. g s d v a l g l e r i s . i t  PONTEBBA - Località La Dobbie 
Tel. 0428 90456 - Fax. 0428 991949 



PURSUIT - PONTEBBA 

domenica 7 novembre 

Partenza gara Pursuit ore 10.00 da Piazza Garibaldi a Pontebba; gli „under 16‟ 
e gli atleti della sola frazione in TC partiranno alla stessa ora da loc. Rove 

Blancje 

Iscrizioni presso “Bar Posta” in P.zza Dante sino alle ore 9.30; pastasciutta 

conviviale e premiazioni ore 12.30 presso la sede A.N.A. di Via Verdi 

Frazione in tecnica libera (km. 6 circa) da Pontebba a loc. Rove Blancje 

 

 

 

 

 

Pendenza media 3% circa (dislivello totale 185 metri circa) 

 

Frazione in tecnica classica (km 4,5 circa) da loc. Rove Blancje a loc. Malga 

“Rio Secco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendenza media 8% (dislivello totale 335 metri circa) 

PURSUIT - MOGGIO UDINESE 

domenica 24 ottobre 

Partenza gara Pursuit ore 10.00 da via Marconi a Moggio; gli „under 16‟ e gli 
atleti della sola frazione in TC partiranno alla stessa ora da loc. Bevorchians 

 

Iscrizioni presso zona di partenza sino alle ore 9.30; pastasciutta conviviale e 

premiazioni ore 12.30 presso la Baita “Ai Fradis” (A.N.A.) 

Frazione in tecnica libera (km. 10 circa) da Moggio Udinese a loc. Bevorchians 

 

 

 

 

 

 

Pendenza media 3% circa (dislivello totale 315 metri circa) 

Frazione in tecnica classica (km 4,5 circa) da loc. Bevorchians a loc. 

Casermetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendenza media 7% (dislivello totale 340 metri circa) 
 

 

TERMOIDRAULICA DRUIDITERMOIDRAULICA DRUIDI   
Impianti termici, solari, gas, 

idro-sanitari e condizionamento 

Via V. Franz - MOGGIO UDINESE 
Tel. 0433 51328 

Scavo Movimento Terra 

F I L A F E R R O  S . r. l .F I L A F E R R O  S . r. l .F I L A F E R R O  S . r. l .    
Via Cavour 9 - 33016 PONTEBBA (UD) 

Tel. 0428 90788 

VIA VENZONE 21 

GEMONA DEL FRIULI (UD) 

Tel. 0432 971440 

Fax. 0432 970710 

copettispa@tin.it 

mailto:0432970710-E-mailspa@tin.it

