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Trieste,  20 aprile 2014

MUJALONGA SUL MAR 2014:  IL 25 APRILE LE GIOVANI PR OMESSE
DELL'ATLETICA INAUGURANO LA  MANIFESTAZIONE  

COMINCIA  VENERDI'  25  APRILE  L'ATTESA  MANIFESTAZIONE
“MUJALONGA SUL MAR”, GIUNTA ALLA SUA UNDICESIMA EDI ZIONE, CHE
ANCHE QUEST'ANNO OFFRE UN RICCO  PROGRAMMA DI  EVENTI .  IL 25
MATTINA A PARTIRE  DALLE  ORE  10  A PORTO  SAN  ROCCO  SP AZIO  AI
PICCOLI SPORTIVI CON LE GARE GIOVANILI.  CONTEMPORA NEAMENTE
SI SVOLGERA' NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL PO RTICCIOLO
LA SECONDA EDIZIONE DELLA REGATA “MUJALONGA SUL MAR  A...REMI”.
IL  26  APRILE  A MONTEDORO  LARGO  ALLA PRIMA CRONOCICL ISTICA
MENTRE IN  PIAZZA MARCONI  SI  PRESENTA LA PRESTIGIOSA  SCHIERA
DEGLI ATLETI TOP RUNNER CHE SI CONTENDERANNO IL TRO FEO DELLA
GARA PODISTICA.  LA SERA TUTTI  A TEATRO  CON  LA MUJAL ONGA IN
MUSICA MENTRE DOMENICA 27 APRILE SARA' LA VOLTA DEL LA FAMILY
RUN E DELLA GARA COMPETITIVA.

Tutto pronto per questa entusiasmante undicesima edizione di  Mujalonga Sul Mar,
l'attesa  manifestazione  sportiva  promossa  dall'A.S.D  Trieste  Atletica  che  anche
quest'anno propone un ricco calendario di eventi.  Si parte il  25 aprile alle 10:00 a
Porto San Rocco  con le gare giovanili di velocità per i bambini e i ragazzi delle scuole
elementari e medie lungo un percorso rispettivamente di 350 e 700 metri. Al termine
delle gare alle giovani promesse dell'atletica sarà offerto un rinfresco. L'iscrizione è
gratuita.  Le premiazioni  delle  gare giovanili  avverranno sabato 26 aprile al  teatro
“Verdi” di Muggia nel corso della serata “Mujalonga in musica”.  

Sempre il 25 aprile alle ore 10:30 nello specchio d'acqua antistante  Porto San Rocco, si
svolgerà la seconda edizione della regata Mujalonga Sul Mar a...Remi.  Sperimentata
con successo lo scorso anno per la prima volta nel corso della Mujalonga Sul Mar e
nata dalla collaborazione tra i presidenti dell'A.S.D. Trieste Atletica Tullio Bellen e del
Comitato  Regionale  della  Federcanottaggio  Massimiliano D'Ambrosi,   la  regata è
ormai  entrata  a  far  parte  della  storica  manifestazione muggesana.    Il  raduno di
partenza per la regata, che si terrà su imbarcazioni regolamentari,  è previsto alle ore
10:30  all’interno  del  porticciolo  di  Porto  San  Rocco,  dove  l’organizzazione  ed  il



 ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA

  TRIESTE  ATLETICA
      34131 Trieste – via Pondares 10       Tel. 040/763431

  C.F.  90052470326                     P. I.V.A.   00944780329
                                           Cod. F.I.D.A.L. TS044     -     C.O.N.I.  Reg.  Naz. A.S.D. n° 38887
pubblico  daranno  il  saluto  ai  partecipanti.  Successivamente  le  imbarcazioni  si
posizioneranno all’esterno del porticciolo per il via. Le Yole a 4 partiranno per prime,
a seguire le GIG a 4 e per ultime le Yole a 8,  alle ore 10:15 circa.  Gli  equipaggi,
navigando sotto costa, si dirigeranno verso il porticciolo del Lazzaretto, dove avverrà il
giro di boa per ritornare al punto di partenza. Al termine della regata, sarà allestito
per  i  partecipanti  un  piccolo  rinfresco  presso  la  Marina  di  Porto  San  Rocco.  Le
iscrizioni si possono formalizzare da subito e si chiuderanno inderogabilmente lunedì
21 aprile 2014 alle ore 24:00. Le stesse si  possono effettuare compilando l’apposito
modulo “SCHEDA ISCRIZIONE EQUIPAGGI” che dovrà essere spedito via e-mail al
Comitato Regionale FIC del Friuli Venezia Giulia (ficfvg@virgilio.it – 040 89908263).
La partecipazione è gratuita. 

Sarà  quindi  la  volta,  sabato  26  aprile,   di  una  prima  assoluta  dedicata  ai  moltissimi
appassionati  delle  due  ruote:  la  Mujalonga  cronometro,  14  chilometri  di  percorso
panoramico. A seguire nel pomeriggio nel cuore del centro storico muggesano in Piazza
Marconi sarà la volta dei big dell'atletica con la presentazione della prestigiosa schiera di
top  runner,  mentre  la  sera  la  Mujalonga  si  sposta  al  teatro  “Verdi”  di  Muggia  per
l'appuntamento con la musica corale e sinfonica. La manifestazione culminerà domenica 27
aprile con le gare podistiche.

Anche quest'anno Mujalonga Sul Mar punta alla solidarietà. Parte del ricavato della 
manifestazione sarà infatti devoluto all'associazione di promozione sociale “Oltre quella 
sedia”, che da anni si occupa di attività teatrale e non solo rivolta a persone con disabilità 
intellettive. Per consolidare la collaborazione  una squadra dell'associazione “Oltre quella 
sedia” prenderà parte alla corsa non competitiva. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 25 aprile: ore 10:00  Porto San Rocco, gare per i più piccoli e  seconda edizione 
della Mujalonga sul Mar a...Remi. Una ventina di equipaggi in altrettante imbarcazioni a 
remi si sfideranno lungo il litorale muggesano. 

Sabato 26 aprile: ore 9:00 crono ciclistica con partenza da Montedoro. Seguirà  alle 17:30 
in Piazza Marconi la presentazione degli atleti top runner tra cui figurano molti nomi  
prestigiosi del mondo dell'atletica italiana e internazionale. La sera del 26 aprile a partire 
dalle ore 20 la Mujalonga Sul Mar si sposta al teatro “Verdi” di Muggia  per 
l'appuntamento con la “Mujalonga in Musica”  una serata dedicata alla musica classica e 
contemporanea con artisti di spicco del panorama regionale e nazionale. Il programma 
prevede esibizioni sinfoniche e corali con la presenza di tante giovani promesse della 
musica. Nel corso della serata si svolgeranno le premiazioni delle gare giovanili. 
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Domenica 27 aprile: con partenza da Porto San Rocco  gare podistiche competitiva 
(ore 9:30) e non competitiva (ore 10:30) attraverso il consueto percorso panoramico 
muggesano. 10 Km su strada; tragitto completamente chiuso al traffico e pianeggiante, 
omologato, con partenza nei pressi di Porto S. Rocco – strada costiera – viraggio nei pressi 
dell’ex confine di Lazzaretto – circuito all’interno della Base Logistica Militare – strada 
costiera – arrivo in Porto S. Rocco. Al termine della competizione, i partecipanti alla 
podistica competitiva riceveranno una maglia tecnica. 

E' possibile preiscriversi alle gare on line sul sito della manifestazione oppure a Muggia 
all'infopoint Mujalonga Sul Mar in via Tonello 5  tutti i giovedì dalle 9.00 alle 13.00, o 
ancora il 25 e 26 aprile all'infopoint Mujalonga di Porto San Rocco con orario 10.00 – 
18.00.  Mujalonga sul Mar fa parte del Trofeo Provincia di Trieste. E' la seconda delle nove 
gare previste nel circuito.  

Il programma completo della manifestazione 2014 è disponibile sul sito 
www.mujalongasulmar.com  
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