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GRUPPO
TONELLO

www.gruppotonello.it

A seguito del completo rifacimento strutturale 
del Pronto Soccorso Pediatrico, la “24ore di 
Buttrio” farà dono di speciali arredi per i piccoli 
pazienti e per gli operatori della Unità Operativa 
Complessa di Pediatria d’Urgenza e Pronto 
Soccorso Pediatrico del IRCCS materno infantile 
Burlo Garofolo di Trieste. Verrà inoltre donato allo 
stesso reparto un monitor paziente portatile di 
ultima generazione progettato per le funzioni di 
monitoraggio continuo di base.

con il patrocinio di:

Buttrio (Udine)
12-13 Settembre 2015

“tutti in corsa per il Burlo”

DI BUTTRIO

COMUNE DI BUTTRIO PROTEZIONE CIVILE

SPONSOR UFFICIALI

PRESENTAZIONE
La partecipazione è aperta 
a squadre e a singoli atleti 
tesserati con una Federazione 
Sportiva affiliata al CONI 
o ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva Italiani o 
Stranieri in regola con il tesseramento per l’anno in corso; inoltre 
sono ammesse anche squadre di atleti non iscritti ad alcuna 
Federazione (appartenenti a Circoli Sportivi, Culturali, Aziende, 
Gruppi Spontanei costituitisi appositamente per la manifestazione 
in oggetto o altro), purché muniti di autocertificazione.

SABATO 12 Settembre 2015
ore 08.00  Montaggio delle tende per le squadre partecipanti.

ore 10.30  Ritrovo dei bambini delle scuole elementari e medie con i loro genitori 
 presso il Palafeste, consegna pettorali, presentazione e a seguire l’Alzabandiera.

ore 11.30  Partenza della passeggiata (lungo il percorso di gara) delle scuole   
 elementari e, a seguire dalle ore12.00,  delle scuole medie.

ore 14.45  Ritrovo presso l’area sportiva dei responsabili di squadra.
ore 15.00  Consegna delle buste con relativi pettorali.

ore 16.00  Partenza delle staffette, secondo le modalità ed i colori indicati  
 nel regolamento.

DOMENICA 13 Settembre 2015
ore 07.00  Partenza della “6 ore Città di Buttrio”
ore 13.00  Conclusione della “6 ore Città di Buttrio”
ore 16.00  Conclusione delle corse a staffetta “24x1ora” e “6x1ora”
 e della “24 ore di bocce”.

ore 16.45  Premiazioni delle squadre podistiche e della
 24 ore di bocce“memorial Renzo Paravano”
ore 17.30  Ammaina bandiera.

Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili parcheggi, servizi docce e wc 
dislocati nelle immediate vicinanze dell’area sportiva secondo le indicazioni date sul posto.
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6ore
Città di Buttrio

Tutte le manifestazioni podistiche si svolgeranno in contemporanea su 
circuito cittadino che entra in parte nel centro abitato di Buttrio ed in parte 

sulla ciclabile per un totale di 874 metri completamente asfaltati

PRESENTAZIONE
La “6 ore Città di Buttrio” 
2015 è una gara CSI di 
Ultramaratona inserita nel 
calendario Nazionale IUTA.

Pertanto la manifestazione avrà carattere competitivo. 
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati ad ente di 
promozione sportiva riconosciuta dal CONI in regola con il 
tesseramento in corso di validità a tutto il 13.09.2015.
Manifestazione a numero chiuso, fissato a 50 partecipanti.

MEMORIAL
Le corse sono dedicate 
alla memoria del nostro 
indimenticabile e intrepido 

marciatore Luciano Visintini scomparso alla prematura età di 58 
anni. Di lui ricordiamo le doti umane, l’entusiasmo per la vita, lo 
spirito indomito che lo portava a mettersi sempre in prova per 
affrontare le competizioni più estreme a livello locale e mondiale.

Staffetta a squadre composta di 24 atleti

Staffetta a squadre composta di 6 atleti

6ore
Città di Buttrio

Gara individuale di 6 ore

PROGRAMMA



IL GRUPPO DI RAGAZZI DELLA partecipa al progetto della
DI BUTTRIO

via Divisione Julia, 60 - 33042 Buttrio (UD)
www.consult-ud.it

via P. Diacono, 1 - 33042 Buttrio (UD)
www.ermesfunghi.it

UGO ZORZENONE
via Nazionale, 20 - 33042 Buttrio (UD)

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
via Marconi, 38 - 33042 Buttrio (UD)
www.danplast.it

via Nazionale, 8 - 33042 Buttrio (UD)
www.novasoftware.it

bozzi meccanica s.p.a.

via D’Orment, 16  - 33042 Buttrio (UD)

via Marconi, 13 - 33042 Buttrio (UD)
www.giemmegas.com

via dell’Artigianato, 22
33042 Buttrio (UD)

Buttrio - Udine
via Roma, 41B - 33042 Buttrio (UD)

via Galileo Galilei, 34 - 33042 Buttrio (UD)
www.batmacsnc.it

Via Malignani, 2 - 33042 Buttrio / info@paried.it - www.paried.it

SOSTENITORI SOSTENITORI

via G. Marconi, 32/1 - 33042 Buttrio (UD)
Tel./Fax: 0432 683082 - info@edilbon.it

CM 
CARPENTERIA
MANZANESE

via Trento, 6 - 33044 Manzano (UD)
www.carpenteriamanzanese.it

Az. Agr. Fantin Nodar  
Az. Agr. Lavaroni Marcello 
Az. Agr. Piazza Francesco 
Az. Agr. Piazza Gianni  
Az. Agr. Pontoni Flavio   
Az. Agr. Ronc Tobie  
Az. Agr. Sioni  Paolo  
Az. Agr. Fornasari  Di Giusto Marco 
Az. Agr. Conte D’Attimis-Maniago 
Az. Agr. Petrucco  
Az. Agr. Buri in Mont di Frosutto &Paravano 
Az. Agr. Marina Danieli  
Az. Agr. Valle  

via dei Laghi, 28
33040 Torreano di Cividale (UD)

www.salumivida.it

Buttrio 100 Attività Per Te
Un paese commerciale al vostro servizio. Una soluzione per ogni esigenza

www.buttrio100.it

via G. Marconi 12 - 33042 Buttrio (UD)
www.pittiamarco-lavorazionimeccaniche.it

MF FRIULI sas
assistenza tecnica e vendita grandi cucine

Tel.Fax 0432 284943
amministrazione@mffriuli.com

33042 BUTTRIO (UD)
Via B. Stringher, 13 

via dell’Artigianato, 6 - 33042 Buttrio (UD)

RICARICHE TELEFONICHE
PAGAMENTI BOLLETTE

RICARICHE TELEFONICHE
PAGAMENTI BOLLETTE
RICARICHE TELEFONICHE
PAGAMENTI BOLLETTE

Via Lungoroggia, 75 - Buttrio - UD - Tel. 0432.673161 - e-mail: pubmarlons@gmail.com
 LUNEDÌ CHIUSO 

Marlon’s 
Buttrio

TUTTI I GIORNI

pranzi Marlon’s

ANCHE PER ASPORTO

SKY SPORT HDvia Lungoroggia, 75 - Buttrio (Ud)

ANTEPRIMA 
UOMO

PARRUCCHIERE

via Cividale, 9 - Buttrio (Ud)

via Malignani, 4/E - 33042 Buttrio (UD)
www.tcb.it

BUTTRIO (UD)  VIA MALIGNANI 4/E   TEL. 0432.673112   WEB WWW.TcB.IT   E-MAIL tcb@tcb.it

plOTTaggI STaMpa lISTInI BIlancI BROchURe InVITI FlYeR DeplIanT ScheDe pRODOTTO lOcanDIne e...

NUOVA CMF s.r.l. / ACCIAI FUCINATI

via Galileo Ferraris, 25 - 34071 Cormòns z.i. (GO) - www.cmf-forgiati.it

via Guglielmo Marconi, 1 - Buttrio (UD)

Via Marsala, 27 - 33100 Udine 

Tel. 0432603626   Fax. 0432624694

 

amministrazione-ud@temaufficio.com 

via Marsala, 27 - 33100 Udine - www.temaufficiosrl.com

di Visintini Andrea e Francesco & C. s.n.c.
Produzione di mobili ed elementi in metallo per l’arredamento

via Monte Bianco, 17 - 33040 Povoletto (UD)

Impianti e quadri elettrici

v.le dell’Unione Europea, 22
33017 Tarcento (UD)

www.imeltarcento.it

Srl

Noleggio Carrelli Elevatori - www.pmpnoleggi.com
via. A. Bortolossi, 4 - 33040 Pradamano (UD)

via D’Orment, 3
33042 Buttrio (UD)

friulsalotti
di Ferrante Gilberto & C. snc

via A. Volta, 13 (z.a.) - 33042 Buttrio (UD)

via Nazionale, 15 - 33042 Buttrio (UD)

VISINTINI RENZO & C. SNC

memorial
Renzo Paravano

l’A.S.D. Bocciofila Buttrio
organizza la 9a ediz. della

“24 ore di bocce” (specialità volo)

la WHITE SOX BUTTRIO,
in collaborazione con il

Comitato Regionale della FIBS,
organizza la

con la collaborazione del circolo

A.S.D. Burraco Udine

dalle ore 16.00 di

sabato 12 settembre
alle ore 16.00 di

domenica 13 settembre

a partire  dalle ore 04:00 di
domenica 13 settembre

per info:
Busiz Rino

Bar  “da Valentina”
cell. 328.158 8322
cell. 320. 662 6483

Memorial

“Lauro Frosutto”

sabato 12 settembre dalle ore 17.00

2a
 ediz. del torneo

“6 ore di
BURRACO”

12
ore

3a
        torneo di Baseball  ediz.

c/o Bar  “da Valentina” per info:  Andrea Pascoli
cell. 340 462 7102

Gara di briscola a 8 coppie

Bris
colaBuri

per info e chiarimenti :

Sandra
sandra.tonello@libero.it
cell. 348.6461161

previa  iscrizione nei giorni
8 e 10 settembre  dalle ore 17.30 alle ore 19.00

c/o la sede ANA di via Cividale, 19 a Buttrio 

dalle ore 10.30 di

sabato 12 settembre

vi aspettiamo!

per info:  Loretta - cell. 349.6558641

Iscrizioni c/o:   (Buttrio)
chiedere di  Clara - tel. 0432.673161

Iscrizioni c/o:  Cartoleria “Tecnica Fabio” (Buttrio)
chiedere di  Silvana - cell. 339.572.5200

Il Gruppo Alpini di Buttrio - Sez. di Udine, con il supporto 
tecnico della A.S.D. Podismo Buttrio, organizza nei giorni di 
sabato12 e domenica13 settembre 2015, la 10ª edizione delle:

●  Staffetta a squadre “24 x1ora”, memorial Luciano Visintini,
 che partirà alle ore 16:00 di sabato 12 settembre
●  Staffetta a squadre “6 x1ora” comprendente quattro batterie che partiranno alle
 ore 16:00 di sabato 12 settembre e di seguito ogni sei ore

●  e della 7a edizione “6 ore Città di Buttrio”gara CSI di Ultramaratona inserita  
 nel calendario Nazionale IUTA, che avrà inizio alle ore 7:00 di domenica 13 settembre

NB: Si fa presente che tutte le modalità di iscrizione, di partecipazione e di 
organizzazione, sono dettagliatamente riportate sui regolamenti delle rispettive 
gare visibili sul sito www.anabuttrio.it/24x1ora.

L’A.S.D. Podismo Buttrio raccoglierà nella propria squadra eventuali adesioni di 
singoli atleti esterni che intendono correre la “staffetta 24x1 ora” e che possono 
trovare difficoltà a formare una propria squadra completa.

PER INFORMAZIONI: 24x1ora@anabuttrio.it

Ennio Dal Bo cell: 348 2805637
Gianpaolo Palladino cell: 335 5375198
Luigi Dentesano cell: 328 5472863
Gloria Gregori (ore serali) cell: 347 9778630

Responsabile gen. della manifestazione
Referente per la “6 ore Città di Buttrio” 

Referente per la 24x1ora e 6x1ora
Iscrizioni e Segreteria

Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili parcheggi, servizi docce e wc 
dislocati nelle immediate vicinanze dell’area sportiva secondo le indicazioni date sul posto.

24 x1ora: € 270,00 (di cui € 30,00 di cauzione microchips)
6 x1ora: € 90,00 (di cui € 30,00 di cauzione microchips)

QUOTE DI ISCRIZIONE A SQUADRA: 

€ 25,00
Iscrizioni chiuse al raggiungimento di quota 50 atleti

Inizio gara ore 7:00
Termine gara ore 13:00

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA  “6 ore Città di Buttrio”

entro mercoledì 9 settembre 2015

entro mercoledì 9 settembre 2015

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARANNO A DISPOSIZIONE
CUCINA E FORNITISSIMI CHIOSCHI


