
Mercoledi 8 dicembre 2010

CROSS DI MONCRIVELLO

PREMIO SOCIETÀ GIOVANILI
A PUNTEGGIO

COPPA alle prime 5 classificate
Verranno assegnati al primo delle
categorie cadetti, cadette, ragazzi e
ragazze tanti punti quanti sono gli

atleti classificati, a scalare di un punto
fino all'ultimo che totalizzerà punti 1.

Per la categoria esordienti
1 punto per ogni classificato.

PREMIO SOCIETÀ ADULTI
A PUNTEGGIO

COPPA alle prime 5 classificate
Verranno assegnati al primo di ogni
categoria tanti punti quanti sono gli

atleti classificati, a scalare di un punto
fino all'ultimo che totalizzerà punti 1.

IL CROSS PER TUTTI: sullo stesso tracciato della gara competitiva.
La distanza da percorrere è quella percorsa dagli atleti agonisti.

Iscrizione: euro 3,00 (dal 2004 al 1995) - euro 5,00 (dal 1994 e prec.)
Pacco gara identico a quello della gara competitiva.

Partenza: 1 minuto dopo l'orario della rispettiva gara competitiva.

ISCRIZIONI: compilando il form sul sito, oppure di
persona ai rappresentanti della società organizzatrice.

Solo in via eccezionale il mattino della gara
fino alle ore 8,45.

INFORMAZIONI: cell. 368.3350900
Regolamento completo, foto percorso

ed elenco pre-iscritti sul sito:
www.podismodisera.eu

PREMIO SPECIALE
(cumulabile con quello di categoria)
all'uomo con il miglior tempo

sul percorso di 6 km.

PREMIO SPECIALE
(cumulabile con quello di categoria)
alla donna con il miglior tempo

sul percorso di 4 km.

GARE GIOVANILI
Iscrizione: euro 3,00
Prima partenza: ore 11.30

le altre a seguire
1 – cadetti (95-96) mt.2500
2 – cadette (95-96) mt.2000
3 – ragazzi (97-98) mt.1500
4 – ragazze (97-98) mt.1200
5 – esord. m. A (99-00) mt. 600
6 – esord. f. A (99-00) mt. 600
7 – esord. m. B (01-02) mt. 400
8 – esord. f. B (01-02) mt. 400
9 – esord. m. C (03-04) mt. 300

10 – esord. f. C (03-04) mt. 300
Per tutti gli iscritti fascia

paraorecchie in pile e per i
primi 3 delle categorie cadetti,
cadette, ragazzi e ragazze

premio di valore decrescente

V C 0 5 6 - A. S. D. Podismo di sera
Associazione Turistica Pro Loco Moncrivello
con il Patrocinio del Comune di Moncrivello

organizzano

Manifestazione regionale di corsa campestre
approvata Fidal Piemonte n° 201/cross/2010

Gara competitiva riservata ai tesserati Fidal
e non competitiva libera a tutti.

MM45 - MM50 - MM55
Percorso: km. 6

Iscrizione: euro 5,00
A tutti gli iscritti guanti +

fascia paraorecchie in pile
Partenza: ore 9.00

Premio di valore decrescente
ai primi 5 di categoria

MM60 - MM65 - MM70/...
AF/JF/PF - SF/TF - MF35

MF40 - MF45 - MF50
MF55 - MF60/…
Percorso: km. 4

Iscrizione: euro 5,00
A tutti gli iscritti guanti +

fascia paraorecchie in pile
Partenza: ore 9.50

Premio di valore decrescente
ai primi 5 della categoria MM60
e ai primi 3 delle altre categorie

RITROVO
CROSS

MONCRIVELLO

AM/JM/PM - SM/TM
MM35 - MM40
Percorso: km. 6

Iscrizione: euro 5,00
A tutti gli iscritti guanti +

fascia paraorecchie in pile
Partenza: ore 10.40

Premio di valore decrescente
ai primi 3 della categ. AM/JM/PM
e ai primi 5 delle altre categorie RITROVO: ore 8.00 presso il lago

Lanucio a Moncrivello (VC)

PREMIAZIONI: appena in
possesso delle classifiche ufficiali

Ristoro allʼarrivo e PASTA
PARTY durante le premiazioni

Tipografia Vercellotti - Cigliano


