
6ore
Città di Buttrio

l’A.S.D. Podismo Buttrio e il Gruppo Alpini di Buttrio,
nell’ambito della “24ORE DI BUTTRIO”,
organizzano l’ 8a edizione della
“6 ore Città di Buttrio”

www.anabuttrio.it/24x1ora • www.podismobuttrio.it

BUTTRIO (Ud)
11 settembre 2016

8a
edizione

Gara CSI
di Ultramaratona
inserita nel calendario 
Nazionale IUTA

Comune di
BUTTRIO

CON IL PATROCINIO DI:

www.iutaitalia.it
IUTA
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con il patrocinio di:

Buttrio (Udine)
10-11 Settembre 2016

11a

EDIZIONE

DI BUTTRIO

COMUNE DI BUTTRIO PROTEZIONE CIVILE



Il Gruppo Alpini di Buttrio - Sez. di Udine, con il supporto 
tecnico della A.S.D. Podismo Buttrio, organizza nei giorni di 
sabato 10 e domenica 11 settembre 2016, l’11ª edizione delle:
●  Staffetta a squadre “24 x1ora”, memorial Luciano Visintini,
 che partirà alle ore 16:00 di sabato 10 settembre
●  Staffetta a squadre “6 x1ora” comprendente quattro batterie che partiranno alle
 ore 16:00 di sabato 10 settembre e di seguito ogni sei ore

●  e della 8a edizione “6 ore Città di Buttrio”gara CSI di Ultramaratona inserita  
 nel calendario Nazionale IUTA, che avrà inizio alle ore 7:00 di domenica 11 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: 348 280 5637
Vincenzo Pietropaolo cell: 388 249 7533
Luigi Dentesano cell: 328 547 2863

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

Referente per la 24x1ora e 6x1ora

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 7 settembre 2016

entro mercoledì 7 settembre 2016

Il progetto di questa edizione, consiste nella donazione di un’autovettura 
per il servizio infermieristico di assistenza domiciliare, in forza alla ASS n°5 
“Friuli Occidentale” di Pordenone.

«Il personale infermieristico specializzato provvede, al bisogno, a quanto di sua esclusiva 
competenza, ai pazienti che non necessitano di degenza presso la struttura sanitaria.
Minori costi sociali, ambiente migliore per il malato»

PROGETTO
2016

memorial
Renzo Paravano

l’A.S.D. Bocciofila Buttrio
organizza la 10a 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 10 settembre
alle ore 16.00 di

domenica 11 settembre

a partire  dalle ore 16:00 di
sabato 10 settembre

per info:
Busiz Rino

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

Memorial

“Lauro Frosutto”

sabato 10 settembre dalle ore 17.00

3a
 ediz. del torneo

“6 ore di
BURRACO”

24
ore

torneo di Softball amatoriale 

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. 646 1161

previa  iscrizione nei giorni
6 e 8 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 10 settembre

vi aspettiamo!

per info:  Loretta - cell. 349.6558641

Iscrizioni c/o:   (Buttrio)
chiedere di  Clara - cell. 393. 902 6389

Iscrizioni c/o:  Cartoleria “Tecnica Fabio” (Buttrio)
chiedere di  Silvana - cell. 339. 572 5200

 ediz.4a

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARANNO A DISPOSIZIONE
CUCINA E FORNITISSIMI CHIOSCHI


