
 

 

REGOLAMENTO per la PARTECIPAZIONE e l’ASSEGNAZIONE del TROFEO AMBIENTATHLON 

2016. 

 

 

NOTE GENERALI: 

 
AMBIENTATHLON 2016 é un progetto sperimentale che si fa evento, pensato ed organizzato in ambienti 

naturali di importante valore ambientale, che ambisce a coniugare la pratica sportiva in aria aperta, con il 

benessere psico – fisico della persona, per il tramite del contatto, diretto e rispettoso, dell’ambito 

naturalistico nel quale vengono svolte le attività proposte. 

Tra gli aspetti innovativi di Ambientathlon, anche il fatto di “dover far squadra con sconosciuti, avendo dato 

il meglio, ognuno nella propria specialità”, di incontrare e condividere aspettative tra persone amanti di sport 

differenti e, talvolta, lontane per età. 

L’ambito territoriale interessato dalla manifestazione ricade, per la quasi totalità, nel territorio del Comune 

di Pinzano al Tagliamento (PN) e, più specificatamente, nella parte nord – est di quel territorio; l’area 

sportiva di “Pontaiba”, con il campo di calcio e le strutture annesse, sarà il Centro Logistico – Organizzativo 

dell’evento mentre risulteranno interessati dai percorsi di disciplina l’alveo alla confluenza tra i fiumi Arzino 

e Tagliamento, le colline attigue gli abitati di Colle e Campeis, il Castello di Pinzano, la zona umida del 

“Poçiut” ed il sacrario germanico di monte Pion. 

Ad AMBIENTATHLON 2016, potranno partecipare tutte le persone interessate, di ogni età, sesso, razza, 

appartenenze religiose, convinzioni politiche, caratterizzazioni fisiche e/o mentali; i minori saranno 

accompagnati dai rispettivi genitori/tutori o debitamente autorizzati dagli stessi. 

E’ possibile la partecipazione ad una sola disciplina delle 4 attività proposte per il 2016, che si svolgeranno 

nell’arco della mattinata, e che sono: 

- Escursione Ciclistica “Mountain Bike”; 

- Camminata non Competitiva: 

- Manifestazione Equestre; 

- Orienteering. 

Ogni disciplina avrà uno svolgimento autonomo, un proprio ordine di arrivo e specifiche indicazioni 

/prescrizioni. 

 

 

ISCRIZIONI: 

 
Le pre - iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa, anche via Mail all’indirizzo indicato sui 

volantini informativi, entro le ore 24,00 di venerdì 26 agosto 2016 ed essere confermate, sempre alla 

Segreteria Organizzativa presente dalle 08,30 di domenica 28 agosto 2016 al “Campo Pontaiba”, almeno 30 

minuti prima dell’orario previsto per partenza della relativa disciplina; solo eccezionalmente potranno essere 

prese in considerazione, ad esclusivo giudizio dell’Organizzazione, iscrizioni pervenute fuori tempo 

massimo. 

Al momento della conferma dell’iscrizione alla disciplina prescelta, dovrà essere corrisposta la quota pari ad 

€. 5,00 per la Mountain Bike, Camminata ed Orienteering, e pari ad €. 10,00 per Equitazione; detta quota, 

oltre a consentire la partecipazione all’iniziativa, sarà funzionale alla tutela assicurativa e darà diritto ad un 

piatto di pastasciutta +  una bottiglietta di 1/2 litro di acqua da potersi consumare durante il pranzo 

collettivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 

 
Ciascuna squadra sarà composta da n° 4 persone che risulteranno aver terminato il percorso della propria, 

diversa, disciplina  (una persona per ciascuna delle 4 discipline). Il numero delle squadre sarà determinato 

del numero minimo degli iscritti ad una delle 4 discipline. 

Esempio: 80 iscritti marcia podistica, 40 iscritti in Orienteering, 20 iscritti ad Equitazione e 50 iscritti nella 

Mountain Bike; il numero delle squadre sarà pari a 20, e cioè pari al numero di iscritti della disciplina con 

minori adesioni, nel caso in esempio Equitazione. 

L’abbinamento dei componenti/formazione delle squadre, avverrà per sorteggio a conclusione delle prove; 

nel caso portato ad esempio (numero minimo iscritti ad Equitazione uguale a 20) saranno prescelti per il 

sorteggio, i primi 20 regolarmente arrivati, per ciascuna disciplina. 

 

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO PER DISCIPLINA: 

 
Ciascuna delle 4 discipline assegnerà un punteggio, a partire da punti 1 per arrivare ad un numero massimo 

di punti pari al numero degli iscritti della disciplina con minore adesione di partecipanti. 

Al primo arrivato di ciascuna categoria verrà assegnato un punto, al secondo 2 punti al terzo classificato 3 

punti e così via sino ad arrivare al punteggio massimo prefissato. 

Esempio: 80 iscritti marcia podistica, 40 iscritti in Orienteering, 20 iscritti Equitazione e 50 iscritti nella 

Mountain Bike; i punti da assegnare per ciascuna disciplina saranno pari al numero di iscritti della disciplina 

con minori adesioni, nel caso in esempio i 20 iscritti ad Equitazione, determinano il numero massimo di 

punti da assegnare e, cioè, 20.. 

Per ciascuna Disciplina verrà, quindi, assegnato un punto al primo classificato e, via via crescendo, sino ad 

arrivare ai 20 punti del 20° classificato; gli altri partecipanti arrivati non potranno concorrere 

all'assegnazione del Trofeo “AMBIENTATHLON 2016” ma parteciperanno all'estrazione di premi “a 

sorpresa”. 

Sempre nel caso preso ad esempio, i primi 20 arrivati, per ciascuna Disciplina, concorreranno 

all'assegnazione del Trofeo finale  

 

 

PREMIAZIONI / ASSEGNAZIONE TROFEO “AMBIENTATHLON 2016”: 

 
Considerate le premesse e le caratteristiche che si vogliono dare all’evento, si é cercato di dare minor 

importanza all’aspetto prettamente agonistico delle discipline, privilegiando, invece, l’aspetto ludico 

ricreativo, dello star bene assieme e del benessere della persona, nonché, la conoscenza dei luoghi visitati e 

del valore ambientale che gli stessi trasmettono.  

Non ci sarà, quindi, una specifica premiazione di disciplinaà, pur predisponendo un tabulato con lo specifico 

ordine di arrivo, ma il Trofeo “AMBIENTATHLON 2016”, consistente in premi a “sorpresa”, verrà 

assegnato, ad attività terminata, alla Squadra, composta da n° 4 persone (una per ciascuna delle 4 discipline), 

che avrà ottenuto il Punteggio più Basso. A minor punteggio corrisponde miglior piazzamento. 

In caso di EX EQUO risulterà vincitrice la squadra che abbia ottenuto il miglior piazzamento in una, o più, 

delle 4 discipline; dovesse persistere la parità si procederà alla scelta della squadra vincente mediante il 

gioco della monetina, ” testa o croce” assegnando la vittoria a chi risulterà abbinato al lato della moneta 

indicante “testa”. 
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