
Con gare di contorno per Assoluti e Master

3 PROVA DI CAMPIONATO

PROVINCIALE GIOVANILE

DI SOCIETA' di CORSA CAMPESTRE

a

Ritrovo: Presso Piazzale del circolo ricreativo di S.Biagio SS243, ore 8:30.

REGOLAMENTO
• La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL in regola con il  tesseramento 2012.
• Con l’iscrizione i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento in tutte le sue

parti, per quanto non contemplato fanno fede le norme statutarie della FIDAL.
• Ciascuna società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
• Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.
• Il pettorale deve restare ben visibile durante tutta la gara, pena la squalifica.
• Nelle gare giovanili ed allievi(R/C/A) saranno premiati i primi 5 classificati di ciascuna categoria con una medaglia
• Nella gara promozionale categorie assoluti saranno premiati i primi cinque maschili e le prime

cinque femminili con premi in natura in ordine decrescente.
• La classifica a punteggio del settore giovanile (R/C), unica, sarà determinata assegnando:

con 30 punti al primo arrivato, 29 al secondo e così via sino a un punto al trentesimo.
• La prima Società giovanile classificata sarà premiata con una trofeo, le successive due con una coppa.
• Coppe alle prime tre società categorie assoluti.
• Sarà presente il medico di servizio. E' garantito un servizio di ristoro con the caldo e la possibilità
di usufruire di docce calde.

S. Biagio di Mondovì
Domenica 02 Dicembre 2012

Approvazione FIDAL Piemonte  n.  366/cross/2012 ASD ATLETICA SPRINT – LIBERTAS MOROZZO  Cn039
in collaborazione con il Circolo ricreativo di S.Biagio e la trattoria “Il Circolo”

PRANZO convenzionato presso di S. Biagio, per partecipanti ed accompagnatori a 15 € previa

prenotazione entro giovedì 29/11/12 al numero 3356775154.

“il Circolo”

1 Antipasto caldo              1 Primo
1 Secondo con contorno           1 Dolce
Acqua

1° Cross

di

S.Biagio



Le iscrizioni alle gare vanno effettuate entro le ore 24 di Giovedì 29 Novembre sul sito www.Fidal.it nella sezione on-line della
propria società e solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it; non si accettano iscrizioni sul posto.

Categoria: (Allievi compresi) € 6                                Categoria: (Esordienti-Ragazzi-Cadetti) € 3.
Le società devono ritirare in blocco le iscrizioni dei proprio tesserati (non verranno consegnati pettorali singolarmente).

- A tutti gli iscritti pacco gara.
- Esordienti: è previsto un ordine di arrivo, non ci sarà classifica  ne’ premi ai classificati individuali,  pacco gara uguale

per tutti gli esordienti.

Telefono Responsabile organizzazione: Bessone Margherita Tel: 3663196123
Michelis Daniele Tel: 3483350179           Mail: segreteria.atleticasprint@gmail.com

E’ fissato Presso Piazzale del circolo ricreativo di S.Biagio SS243, ore 8:30 La prima partenza è fissata alle ore 9:30.
La conferma iscrizioni va effettuata 1 ora prima della partenza della gara.

ISCRIZIONI:

QUOTA ISCRIZONI:

PREMI:

Per informazioni:

RITROVO:

ADULTI GIOVANILI

ORARI
Ora Categoria Distanza in Km

9:30 Promozionale maschile (assoluti, amatori e masterM) 6,0

10:10

10:40 0,2

10:50 0,2

11:00 0,5

11:10 0,5

11:20 0,7

11:30 0,7

11:40 1,0

11:55 1,0

12:10 2,0

12:25 2,0

Allieve+Allievi (1995-96)+ Promozionale femminile

Esordienti C Femminili (2005 - 2006)

Esordienti C Maschili (2005 - 2006)

Esordienti B Femminili (2003- 2004)

Esordienti B Maschili(2003- 2004)

Esordienti A Femminili  (2001 -2002)

Esordienti A Maschili (2001 -2002)

Ragazze (1999 -2000)

Ragazzi  (1999 -2000)

Cadette (1997 - 98)

Cadetti  (1997 - 98)

(assolute, amatori e masterF) 4,0

PULIZIA, MANUTENZIONE e COLLAUDO SERBATOI

Via Morozzo, 25 - 12040 MONTANERA (CN)
Tel. Fax 0171.798169 - Cell. 335.7758794

CAT GENOVA

Madonna Dell’Olmo
CUNEO

Escavazioni
Movimenti Terra

Tubazioni
Opere stradali

Fossano

Filippi Ferramenta


