
CAT 1° 2° 3°
M1 € 30,00 € 20,00 € 10,00

M2 € 30,00 € 20,00 € 10,00

M3 € 30,00 € 20,00 € 10,00

F1 € 30,00 € 20,00 € 10,00

F2 € 30,00 € 20,00 € 10,00

I primi 3 allievi e le prime tre allieve saranno premiati con premi in natura di valore 

decrescente

Tel. 0171.772555 – Fax 0171.771171

Morozzo

VENERDI' 29 LUGLIO 2011
Ritrovo ore 19 presso circolo Acli

via Viglione Morozzo

Via Cantatore, 9/A - 12040 MOROZZO (Cn) Tel. 0171 
772552 -  Fax 0171 771002   www.tecnotre-
impiantielettrici.it – E-mail:  info@tecnotre-
impiantielettrici.it Via Mondovì 54/C – 12040 Morozzzo (CN)

A tutti i partecipanti pasta-party gratuito offerto dalla Pro-loco 
(piatto di pasta con bottiglietta d'acqua)

Presso lo stand della Pro-loco sarà inoltre possibile acquistare a parte la carne alla 
brace e bevande varie.

PREMI
AI PRIMI 100 ISCRITTI MAGLIETTA RICORDO DELLA 

MANIFESTAZIONE
APPROVAZIONE FIDAL CUNEO-BRM 05/06/2011



Distanza 
- La quota di iscrizione è fissata in 6 euro 8 Km (30 giri)
- Il ritrovo è fissato per le ore 19  presso il Circolo Acli, Via Viglione, Morozzo 5,8 Km  (22 giri)
- Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 20 di Lunedì 25/07  corredate di: 3,8 Km (14 giri)
Cognome e nome – N° tessera – Categoria all'indirizzo: daniele.michelis@gmail.com

- Il giorno della gara non verranno accettate iscrizioni e gli atleti preiscritti dovranno Distanza 
  confermare l'iscrizione entro le ore 19,30 3,8 Km (14 giri)
- Sarà garantito servizio medico e ristoro al termine della gara 2,7 Km ( 10 giri)
- La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica *- Allievi ed Allieve gareggiano con la categoria F1

- La partenza della corsa è fissata per le ore 20.00

Per la categoria cadetti è prevista una prova non competitiva che si disputerà su 

4 giri (2 lenti e 2 veloci). La partecipazione è gratuita e la prova avverrà prima  

della partenza della categoria F2

- il numero di pettorale di questi 5 finalisti verrà comunicato dallo speaker

 da più di 5 atleti

- Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria

 ti che non sono stati chiamati tra i primi 5 in classifica si dovranno fermare

- L'ultimo  giro veloce sarà corso solo dai primi 5 in classifica

durante gli ultimi due giri lenti

- In caso di parità di punteggio oltre la  5a posizione la finale verrà disputata 

ORE 22,00  M1 Cat masch - Al termine di ogni giro lento lo speaker comunicherà le prime 5 posizioni

 di classifica in base alla  somma dei punteggi ottenuti nei giri precedenti

- Dopo il penultimo giro veloce si correranno due giri  lenti durante i quali i concorren

ORE 21,00  M3 Cat masch - Ai primi 5 concorrenti di ogni giro veloce verrà assegnato un punteggio 

ORE 21,30  F1 Cat Femminile a scalare da 5 a 1

ORE 20,00  F2 Cat Femminile - Ogni giro lento deve essere corso dietro l'apripista

ORE 20,30  M2 Cat Masch - E' vietato superare l'apripista, pena la squalifica

- La gara si svolge all'interno del campo sportivo, su un percorso ad anello 
   di circa 265 m.
- Si inizia con 2 giri lenti, da percorrere dietro un apripista in bicicletta

- Successivamente si alternano un giro veloce ed un giro lento

 M3 Master 50 e oltre

Femminili

F1  Assoluti, Amatori e Master  fino ad anni 39 *

F2 Master 40 e oltre

della tessera FIDAL  rinnovata per l'anno in corso. Maschili

 M1  Assoluti, Amatori e Master  fino ad anni 39 

 M2  Master 40 e 45 

REGOLAMENTO
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti cate gorie:

- Possono partecipare alla gara COMPETITIVA tutti gli atleti in possesso 


