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La Pro Loco di Villa Santina, il  G.S. Edelweiss,  l'A.S.D. Carniatletica in collaborazione con la Pro Loco di
Lauco,  l’A.N.A. di Buttea  e con il patrocinio dei Comuni di Villa Santina e di Lauco, del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche, del Consorzio Pro Loco della Carnia e del Comitato Regionale del  Friuli  Venezia
Giulia dell’ U.N.P.L.I. organizza nella giornata di Sabato 3 Giugno 2017 la XIV edizione della CronoRadime,
gara individuale  di corsa in salita lungo il vecchio e suggestivo sentiero, opportunamente segnalato, che da
Villa Santina porta prima a Lauco e poi in località “Porteâl”, colmando lo spettacolare salto di 235 metri
della vicina cascata Radime. 
La manifestazione aperta a tutti, ma verranno ammessi alla competizione i soli atleti in possesso di regolare
certificato di idoneità sportiva a livello agonistico e/o tessere FIDAL. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

15:00 Apertura iscrizioni presso la partenza in piazza Mercato a Villa Santina;
16:15 Chiusura iscrizioni e distribuzione pettorali di gara;
16,40 Partenza in blocco dei partecipanti alla passeggiata non competitiva
17.00 Partenza primo concorrente della corsa agonistica;
18:30 Inizio cena concorrenti in località “Porteal” Lauco;
19:15 Premiazioni. (l’orario potrebbe subire lievi variazioni)

La quota di partecipazione è fissata in € 10.00 ad eccezione della  categoria “Giovani” (nati nel 2000 e
successivi) per cui la quota è di  € 5.00; l’importo va versato all’atto dell’iscrizione alla manifestazione. A
tutti i concorrenti verrà consegnato, contestualmente al pagamento della quota, il pettorale di gara e alla
sua riconsegna all'arrivo, ogni concorrente riceverà il pacco gara contenente il gadget dell’edizione ed un
buono valido per un pasto caldo; l’iscrizione dà inoltre diritto all’assistenza lungo il percorso con posti di
controllo e punti ristoro e all’uso della doccia al termine della gara. 
E’ possibile segnalare la propria adesione alla manifestazione entro le ore 21:00 del giorno 1  Giugno 2017
via  mail  all’indirizzo  proloco.villasantina@gmail.com oppure  telefonicamente  al  numero  328-4859962
(anche  SMS  e  Whatsapp) indicando  chiaramente  nome,  cognome,  anno  di  nascita  ed  eventuale
appartenenza ad una società. Per le società è fortemente consigliabile tale preiscrizione, in quanto darà
luogo a un iscrizione gratuita ogni dieci.



REGOLAMENTO 

– L'evento, a carattere non competitivo, è aperto a tutti, atleti e non.
– La corsa competitiva è aperta INDEROGABILMENTE ai soli atleti in regola con l’idoneità

sportiva agonistica per l’anno in corso, e/o con tessera FIDAL con partenza a cronometro
individuale ogni 20 secondi; 
(Si sottolinea l'obbligatorietà di presentare all'atto dell'iscrizione il certificato medico e/o
la tessera FIDAL che verrà fotocopiata e conservata agli atti)

– La  manifestazione  avrà  luogo  con  qualsiasi  condizione  atmosferica  a  discrezione  degli
organizzatori, che a loro insindacabile giudizio potranno decidere di sospenderla qualora vi
rilevino concreto pericolo per i  concorrenti.  In caso di annullamento a gara iniziata, non
verrà rimborsata la quota d’iscrizione;

– I  minori di anni 13 iscritti  dovranno essere accompagnati lungo il  percorso da un adulto
responsabile;

– L’eventuale ritiro o rinuncia a partecipare dovrà essere tassativamente e tempestivamente
comunicato  agli  organizzatori  alla  partenza  o  ai  punti  di  controllo  lungo  il  percorso,
consegnando il pettorale di gara;

– Con l’iscrizione alla manifestazione i concorrenti dichiarano di accettare integralmente il
presente regolamento, di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali
infortuni, incidenti o danni a terzi e/o cose;

– Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento CSI
del settore Corse in Montagna.

– Alla partenza verrà consegnato il pettorale di gara che andrà tassativamente riconsegnato
all'arrivo.

IL PERCORSO

Come la scorsa edizione anche  quella di quest'anno,
per  questioni  di  sicurezza,  prevede  una  lieve
variazione nel primo tratto del percorso, mantenendo
pressoché  invariato  il  profilo  altimetrico.  Il  nuovo
tracciato sarà comunque opportunamente segnalato.
Una mappa sarà disponibile in visione presso l'ufficio
iscrizioni. 



PREMIAZIONI

Verranno premiati  con pacchi dono   i primi 15 assoluti maschili e le
prime 10 assolute femminili ; e i primi tre concorrenti delle categorie
Giovani maschile e femminile (anni 2000 e sucecssivi), verranno inoltre
premiati  il concorrente più giovane e il più anziano.

ABBINAMENTO CON 14° MEMORIAL CRISTIAN CIMENTI

Come  già  nelle  ultime  tre  edizioni  anche  nell'anno  in  corso  la
Cronoradime giunta alla sua XV edizione verrà abbinata all XIV edizione
del  memorial  Cristian  Cimenti  in  un  mini  trofeo,  per  tale  occasione
verranno effettuate anche le premiazioni del primo assoluto Maschile e
la prima assoluta Femminile nell'abbinata.

IL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Il Parco Intercomunale delle Colline Carniche si estende nell'area compresa tra la confluenza del
torrente Degano con il Tagliamento. Il Parco deve il suo nome alla dolcezza dei rilievi presenti che
formano una serie di colli esposti al sole e coperti di prati e boschi. Il territorio comprende anche
una delle più ampie e fertili piane della Carnia ed assume grande importanza in quanto crocevia
delle due statali che conducono l'una verso l'Alta Val Tagliamento e il Cadore, l'altra verso il Canale
di Gorto. Il Parco si connota come luogo ideale per le ESCURSIONI culturali e naturalistiche rivolte a
fruitori  di  ogni  età.  Al  suo  interno  si  sviluppa  una  rete  di  percorsi  esistenti  ed  in  via  di
ristrutturazione che toccano aree della storia, panorami aperti e scorci particolari. Alcuni di questi
tracciati  sono percorribili  anche con la  MOUNTAIN BIKE;  è possibile anche fare  ESCURSIONI A
CAVALLO utilizzando come base il maneggio posto all’interno della Pineta di Villa Santina, che si
caratterizza anche per la pratica dell’ippoterapia. I poli della rete sono tutti raggiungibili in auto,
dotati  di  parcheggio,  e si  offrono come  LUOGHI RICREATIVI suggestivi,  attrezzati  ed accessibili.
All’interno delle attività di divulgazione e promozione del Parco si dispone anche di una carta per
l’ORIENTEERING adatta anche ai bambini.


