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3a PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 
 DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 

 
Margarita - Domenica 07 Novembre 2010 

 
Ritrovo: Presso campo da calcio Via Castelletto Stura , ore 8:30 
 
Iscrizioni:  per tutti i tesserati Fidal in regola con il tesseramento 2010:  entro le ore 22 di Giovedì 4   
                  Novembre all'indirizzo:  iscrizioni@fidalcuneo.it  e per conoscenza daniele.michelis@gmail.com   
Quota individuale di iscrizione: 3 € cat. giovanili, 5 € cat. Assoluti(da Allievi in su), con 
premio di partecipazione a tutti. 
Le iscrizioni effettuate sul posto verranno maggiorate di 1 € per diritti di segreteria 
Per informazioni Bessone Margherita 3663196123- daniele.michelis@gmail.com   

 
REGOLAMENTO 

 
• Nelle gare giovanili (R/C) saranno premiati con medaglia i primi 5 classificati di ciascuna categoria. 

 
• Nella gara promozionale categorie assoluti saranno premiati i primi cinque maschili e le prime cinque femminili . 

 
• La classifica a punteggio del settore giovanile (R/C), unica, sarà determinata assegnando: 

nelle categorie: 30 punti al primo arrivato, 29 al secondo e così via sino a un punto al trentesimo e oltre. 
 

•  La prima Società giovanile classificata sarà premiata con una trofeo, le successive due con una coppa. 
 

• Coppe alle prime tre società categorie assoluti. 
 

• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 

• Sarà presente il medico di servizio. 
 

• E' garantito un servizio di ristoro con the caldo e la possibilità di usufruire di docce calde. 
 

• Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il Regolamento FIDAL. 

ORARI 
Ora Categoria Distanza in Km 
9:30 Allievi (1993-94) + Promozionale maschile (assoluti, amatori e masterM) 5 

10:00 Allieve (1993-94)+ Promozionale femminile (assolute, amatori e masterF) 3 

10:10 Esordienti B-C   F (2001- 2004)  * 0,5 

10:20 Esordienti B-C   M (2001- 2004)  * 0,5 

10:30 Esordienti A  F  (1999 -00) 0,7 

10:40 Esordienti A M (1999 -00)   0,7 

10:50 Ragazze (1997 -98) 1 

11:00 Ragazzi  (1997 -98)     1 

11:15 Cadette (1995 - 96) 2 

11:30 Cadetti  (1995 - 96) 2 

 
Le prove delle categorie esordienti si svolgeranno con la collaborazione dello Staff tecnico provinciale. 


