U.S. ATLETICA CAFASSE (TO063) - ABBADIA DI LORETO
In collaborazione con: Comune di Lanzo Torinese, A.S.D. Fitwalking Nature Valli di Lanzo, organizzano in

LANZO T.SE (Torino)
Venerdì 2 settembre 2011 ore 18.30
Corsa su strada
Competitiva e non Competitiva

Abbadia di Loreto
IV Edizione
per l’assegnazione del Trofeo “Città di Lanzo Torinese”
sulla distanza di Km 6,5 circa con partenza e arrivo in Lanzo Torinese piazzale antistante Santuario di Loreto

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE

Riservata alle categorie:
percorso Km 6,5 circa
1)TM/SENIOR/PROMESSE/AMATORI
E MASTER MASCHILE
2)TM/SENIOR/PROMESSE/AMATORI
E MASTER FEMMINILE
3)JUNIORES MASCHILE
4)JUNIORES FEMMINILE
per informazioni: www.

loretolanzoto.org
www.usacafasse.it
Approvazione Fidal Torino n° 29/strada/2011

Con la collaborazione di : Vigili del Fuoco distaccamento di Lanzo T.se, Associazione Alpini di Lanzo T.se e
Germagnano, Protezione Civile Valli di Lanzo, Sottocomitato Croce Rossa Italiana di Lanzo T.se.

LANZO TORINESE (TO) - VENERDI 2 SETTEMBRE 2011
IV Edizione Abbadia Loreto – Trofeo Città di Lanzo T.se

Manifestazione Provinciale di Corsa su Strada
PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA CORSA
La Società U.S ATLETICA CAFASSE (TO063) con il COMUNE, l’Abbadia di Loreto di Lanzo T.se, l’A.S.D. Fitwalking Nature
Valli di Lanzo ed in collaborazione con il Gruppo Alpini di Lanzo T.se e Germagnano, organizza per il giorno 2 settembre 2011 la
manifestazione provinciale di Corsa su Strada, valida per l’assegnazione del Trofeo Citta di Lanzo.
Distanze da percorrere: Categorie Junior, Senior, Amatori e Master femminili, mt 6500 circa, con partenza ed arrivo dal piazzale
fronte l’Abbadia di Loreto di Lanzo T.se.. –
Ritrovo:- ore 17,00 per le tutte le categorie maschili e femminili ed i non competititvi;
Orario di partenza:- ore 18,30 circa (competitiva) re 18:35 (non competitiva);
Gli atleti devono essere tesserati regolarmente per la Società che li iscrive, pena la squalifica sia dell’atleta che della Società.
Le iscrizioni accompagnate da Euro 6,00 cad. si riceveranno il giorno della gara sino a ½ ora prima della partenza presso punto
iscrizioni piazzale fronte Santuario di Loreto in Lanzo T.se.
Per informazioni rivolgersi al U.S.Atl. Cafasse – sede (aperta il venerdì sera) 340.6149824 oppure presso Abbadia Loreto di Lanzo
T.se, riferimento Armelloni Pierangelo 328.4569405.
Per comunicazioni e-mail info@loretolanzoto.org – consultate i siti www.loretolanzoto.org oppure www.usacafasse.it
Il tempo massimo sarà pari al doppio del tempo del primo arrivato di ogni categoria e la premiazione avverrà sul luogo di arrivo appena
saranno ultimate le classifiche.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche individuali e di Società
accompagnati dalla somma di Euro 10,00 che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo. Prima, durante e dopo la gara
funzionerà servizio medico e di ristoro, mentre la direzione sarà affidata a giudici FIDAL.
Con l’iscrizione alla Gara i partecipanti dichiarano di accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua parte e di sollevare la
l’U.S. Atletica Cafasse e gli enti ed associazioni organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti, danni, od
altro che potesse accadere a loro, a terzi, persone, animali, cose, prima durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato
nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento FIDAL per le corse su strada.
Per tutti coloro, non tesserati, sara’ possibile partecipazione alla corsa non competitiva, previa compilazione dichiarazione liberatoria
di scarico responsabilità.

PREMI INDIVIDUALI
CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE
1° classificato - medaglia oro - mm 19
2° classificato - medaglia oro - mm 17
3° classificato - medaglia oro - mm 15
4° 5° classificato - medaglia oro - mm 13

TM/ SENIORES/PROMESSE E JUNIOR M
UNIFICATE
1° classificato - piastrina oro
2° e 3° classificato –ciondolino oro
4° due bottiglie di vino (o premio natura)

PREMI PER SOCIETA'
CLASSIFICA ASSOLUTA

CATEGORIE MM35 – MM40 – MM45 – MM50

1a classificata
Trofeo Città di Lanzo Torinese

1° classificato - piastrina oro

2a - 5a classificata - COPPA

CATEGORIE FEMMINILI
CLASSIFICA ASSOLUTA FEMINILE
1° classificato - medaglia oro - mm 19
2° classificato - medaglia oro - mm 17
3° classificato - medaglia oro - mm 15

CATEGORIE TF/ SENIORES/PROMESSE E JUNIOR F
UNIFICATE
CATEGORIE MF35, MF40 E MF45 UNIFICATE
CATEGORIE MF50 E SUCCESSIVE UNIFICATE
1° classificata - piastrina oro

2° e 4° classificato –ciondolino oro
5° e 6° due bottiglie di vino (o premio natura)

2° e 3° classificata – ciondolino oro

(per ognuna delle quattro categorie)
CATEGORIE MM55 – MM50 – MM65 e
successive unificate
1° classificato - piastrina oro
2° classificato – ciondolino oro
3° due bottiglie di vino (o premio natura)

(per ognuna delle tre categorie)

(per ognuna delle tre categorie)

