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CONTRO IL TEMPO
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Parte del ricavato 
andrà devoluto in 
beneficenza.

Novità 2016:
DIRETTA 
STREAMING!



REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE
La corsa podistica, non competitiva, è aperta a tutti senza 

limiti di età ed è esclusivamente a coppie femminili e maschili 

e anche coppie miste.

REGOLAMENTO
La corsa avrà inizio venerdì 13 maggio 2016 alle ore 20.30 
con qualsiasi condizione atmosferica, a Roncan, presso il 
Circolo Il Burcio dove saranno allestiti l’ufficio gara, gli 
spogliatoi e la logistica.
La corsa podistica prevede la partecipazione di un mas-
simo di 120 coppie di atleti che si sfideranno sul circuito 
di un chilometro, quasi completamente pianeggiante, 
lungo le vie di Roncan. Il circuito è interamente asfaltato, 
illuminato e segnalato.

L’organizzazione predisporrà punti di controllo, postazioni 

radio, assistenza sanitaria e parcheggi per garantire agli 

atleti la massima sicurezza.

Le coppie iscritte gareggiano nel:

KILOMETRISSIMO A CRONOMETRO A COPPIE 
con partenza in linea, ogni 30 secondi; le coppie 

dovranno rispettare il sorteggio assegnato e dovranno 

presentarsi, alla partenza, almeno 5 minuti prima 

dell’orario prefissato, pena squalifica dalla gara.

A fine gara in collaborazione con la F.I.Cr. Ass. Prov.  

Cronometristi Belluno verrà stilata una prima classifica, 

sommando i tempi singoli di ciascuna coppia femminile, 

maschile e mista. 

KILOMETRISSIMO con partenza in linea, vedranno 
gareggiare gli atleti con i quattro migliori tempi singoli 
femminili e maschili del Kilometrissimo a coppie.

Il Kilometrissimo nasce per valorizzare 
il territorio, le aziende produttive e per 
unire la popolazione.



ISCRIZIONI
La quota d’ iscrizione è di  12,00 euro a coppia 
comprendente un nutrito pacco gara con prodotti locali, 
buono consumazione, gadget e pettorali, questi ultimi da 
restituire a fine gara.

Ogni coppia di atleti può iscriversi on-line sul sito www.
kilometrissimo.it, oppure presso la Pro Loco di Ponte 
Nelle Alpi, in piazzetta Bivio 14, tel. 0437/981792. Il 
pagamento potrà essere effettuato on-line al termine 
dell’iscrizione, alla Pro Loco di Ponte nelle Alpi oppure al 
ritiro del pacco gara.
La quota d’iscrizione non è rimborsabile, sarà possibile 
cambiare il nominativo di un solo componente della coppia 
entro e non oltre le ore 17:00 di giovedì 12 maggio.
Le iscrizioni al Kilometrissimo 2016 si chiuderanno giovedì 
12 maggio alle ore 17.00 o al raggiungimento del numero 
massimo di 120 coppie di atleti.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 12 MAGGIO:
ore 17.00 chiusura delle iscrizioni
ore 20.00 presso l’ufficio gara, sorteggio dei numeri e 
abbinamento  con gli orari di partenza delle coppie iscritte. 
Terminati i sorteggi,orari e numeri di partenza verranno 
pubblicati sul sito www.kilometrissimo.it

VENERDÌ 13 MAGGIO:
ore 18.30 ritrovo giurie e cronometristi presso l’ufficio 
gara e apertura stand gastronomico pro kilometrissimo. 
Dalle ore 18:30 fino alle ore 20.00, ogni coppia iscritta potrà 
ritirare il pacco gara e orario di partenza.
ore 20.30 partenza prima coppia in l inea,  del 
Kilometrissimo a coppie a seguire, ogni 30 secondi, le 
altre coppie iscritte.
ore 22.15 partenza del Kilometrissimo femminile.
ore 22.30 partenza del Kilometrissimo maschile.
A seguire premiazioni. Durante la gara sarà possibile 
seguire in diretta su schermo i risultati degli atleti 
che avranno già corso.  Per esigenze delle giuria o 
dell’organizzazione, gli orari potranno subire variazioni.

Per esigenze della giuria o dell’organizzazione, gli orari potranno subire variazioni.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero capitare prima, durante o dopo la manifestazione.

CON IL PATROCINIO DI:

Comune
di Ponte nelle Alpi 

Pro Loco
Ponte nelle Alpi Unione Montana

Belluno - Ponte

Ministro per gli Affari 
regionali, le autonomie 

e lo Sport

ERBORISTERIA OMEOPATIA
COSMESI

ANALISI DEL SANGUE
INTEGRATORI PER SPORTIVI

VETERINARIA

PONTE NELLE ALPI
LOC. CADOLA 53/A

Tel/Fax: 0437 990023

farmaciatrevisan.docinforma.it - farmaciatrevisan@libero.it



IN COLLABORAZIONE CON:

PREMIAZIONI
Il comitato organizzatore premia, in ugual valore, risultati 
femminili e maschili.
I premi saranno in buoni valore ed in natura. Verranno 
premiati:

per il Kilometrissimo a coppie:
• le prime cinque coppie classificate femminili
• le prime cinque coppie classificate maschili
• la prima coppia mista

per il Kilometrissimo:
• femminile, i quattro migliori tempi 
• maschile, i quattro migliori tempi

per il MEMORIAL WILLIAM FACCHIN under 14:
• i cinque migliori tempi singoli del kilometrissimo a coppie 

maschile

• i cinque migliori tempi singoli del kilometrissimo a coppie 
femminile

• la prima coppia mista
• il gruppo più numeroso

Verrà inoltre assegnato:
• il premio Donatori del sangue al miglior tempo singolo 
femminile e maschile del kilometrissimo a coppie dei donatori 
appartenenti all’AVIS.
• Consegna del premio premio Coi de Pera 

CONTATTI
Vi invitiamo a visitare il sito 
www.kilometrissimo.it 
oppure, per ulteriori informazioni, 
Vi chiediamo di contattarci 
al numero 331 2044368.

Il regolamento integrale è scaricabile dal sito.

Promuove il territorio e lo Sport
Fontana Ivo & C. Snc

Viale Cadore 71/M
32014 Ponte nelle alpi (BL)

Tel:  (+39) 0437 998441
Fax: (+39) 0437 998771

www.ivofontana.it - ivofontana@ivofontana.it

PUERTORICO TORREFAZIONE Caffè
Fraz. Canevoi, 43

Ponte nelle Alpi

T. 0437 998133
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Fraz. Roncan, 82
32010 - Ponte nelle Alpi (BL)
0437 900316 - 348 2846443

WWW.SPRINGO.IT
INFO@SPRINGO.IT

Via Nongole, 56 - Belluno



Filiale di Ponte nelle Alpi, Viale Dolomiti 21/e
promuove il territorio e lo sport

La calza tecnica del Kilometrissimo



Viale Dolomiti, 21 - Ponte Nelle Alpi (BL)
Tel. 0437 99230

VENDITA E DISTRIBUZIONE BEVANDE



Viale Stazione, 4 - Ponte Nelle Alpi (BL) 
Tel. 0437 99283

BAR - PASTICCERIA

Cell. 339 19 62 830
via dell’artigianato 8 Ponte n. Alpi BL

GEMELLATI CON:

Memorial Corrado Azzalin
i

La terrazza     sulle Dolomiti


