
SPONSOR 

COME RAGGIUNGERCI 

Sito Internet: www.asdcaddese.it 

PONTE NAPOLEONICO DI CREVOLADOSSOLA 

Giovedì 02 Giugno 2011 Caddo 
“CIRCUITO CADDESE” 

 CRCM  

 

SETTORE GIOVANILE 

L’ organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima,durante e dopo la manifestazione 

12° 
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA 

3ª PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE   

3ª PROVA G. P. DELLE COMUNITA’ MONTANE  PIEMONTESI 

2ª PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 APPROVAZIONE FIDAL n° 109/montagna/2011 

Comune di Crevoladossola 

INIZIO GARE 10:00 

IN COLLABORAZIONE CON: 

(VB 012) 

Partenza ed arrivo presso il campo sportivo di Caddo di Crevoladossola (VB) 

Funzionerà un ottimo posto di ristoro a mezzogiorno  specialità alla griglia e prodotti nostrani   

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

TROFEO 

“6° Memorial POSSETTI MARIO” 



REGOLAMENTO : 

Art.1 - L’ A.S.D. Caddese- VB012- di Crevoladossola, con l’approvazione della FIDAL 
Comitato Regionale Piemonte CRCM,con il patrocinio della regione Piemonte, del Comu-
ne di Crevoladossola, del Gruppo Alpini di Caddo, indice ed organizza per GIOVEDI’ 

2 giugno 2011, la 12ª edizione del “CIRCUITO CADDESE”, 3ª prova di Campionato 

Regionale Giovanile, 3ª Prova del Gran Premio delle Comunità Montane. 

Art.2 – La gara sarà anche valida come  2ª prova del Campionato Provinciale V.C.O. 

 

Art.3 – La partecipazione è aperta ai tesserati FIDAL delle società Piemontesi, in regola 
con le norme previste dalla legge sulla tutela sanitaria dello sport, nelle seguenti cate-
gorie Giovanili  

-1- ESORDIENTI MASCHILI – FEMMINILI C (2004 e oltre)  

-2- ESORDIENTI MASCHILI – FEMMINILI B (2002 – 2003)      

-3- ESORDIENTI MASCHILI – FEMMINILI A (2000 - 2001)        

-4- RAGAZZE -RAGAZZI (1998 -1999)  

-5- CADETTE - CADETTI (1996 – 1997)                                 

-6- ALLIEVE – ALLIEVI (1994 – 1995)                                    

 

Art.4 – Le iscrizioni  nominative,corredate dall’ indicazione del numero di tessera FIDAL 
e dell’anno di nascità accompagnate dalla quota di € 3 per le categorie ESORDIENTI– 
RAGAZZE /I CADETTE/I e di € 6 per le categorie ALLIEVE/I dovranno pervenire entro le 
ore 21:00 di MARTEDI 31 maggio ai seguenti recapiti: 

 Trapani Francesco  Tel./Fax     0324 338246 

 E-mail      asd.caddese@libero.it 

Art.5 – Partenze e lunghezze: 

 ORE 10:00   mt 850     ESORDIENTI MASCH. FEMM. C 

 a seguire     mt 850     ESORDIENTI MASCH. – FEMM. A e B 

 a seguire     mt 1380   RAGAZZE - RAGAZZI  

 a seguire     mt 1850   CADETTE 

 a seguire     mt 2850   CADETTI - ALLIEVE  

 a seguire     mt 3800   ALLIEVI                    

Art.6 – Il tempo massimo consentito sarà pari al doppio del tempo del vincitore 

 
 

 

 

Art.7 - Le classifiche e i relativi punteggi saranno compilate come da Regolamento 
del Campionato Regionale corsa in Montagna 2011 

 

Art. 8     PREMIAZIONI ATLETI saranno premiati : 

Tutti gli esordienti individuali per ogni categoria  

I primi 5 Classificati di ogni categoria 

 PREMIAZIONI SOCIETA’ saranno premiate: 

La prima società (maschile più femminile) con il trofeo “ 6°Memorial Mario Possetti” 

Dalla seconda alla decima società (maschile più femminile) con Coppa  

 

Art.9 - Le premiazioni verranno effettuate alle ore 14:00 

 

Art. 10 - I reclami dovranno essere presentati alla Giuria entro trenta minuti dalla 
pubblicazione delle classifiche ufficiali accompagnati dalla somma di € 15,00 , 
restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso. 

 

Art.11 - I rimborsi spese alle società verranno riconosciuti come da regolamento del 
Campionato Regionale diramato da CRCM Piemonte per la stagione 2011 

 

Art.12 - Durante la manifestazione funzioneranno servizio medico, ambulanza e 
posto di ristoro. 

 

Art.13 - La direzione della gara sarà affidata a Giudici FIDAL. 

 

Art.14 - L’A.S.D. Caddese declina ogni responsabilità per quanto possa accadere 
prima, durante e dopo la manifestazione, pur avendo il massimo scrupolo possibile 
nell’ambito organizzativo. 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo della manifestazione 

 

La gara si svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del R.O. 
FIDAL- CNCM ed il Regolamento del Campionato Regionale CRCM Piemonte 

 


