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L’Asd Atletica 

Cuneo 
 

con il patrocinio della 
 

 Fidal Provinciale di 
Cuneo 

 
organizza: 
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PROGRAMMA GARE: 

 

ore 9.30 

 

ore 10.00 

 

 

 

 

 

ore 10.30 

 

 

 

 

 

ore 10.45 

 

ore 11.00 

 

ore 11.15 

 

ore 11.30 

 

Ritrovo 

 

Allievi + gara promozionale 

Maschile Open per le categorie 

J/P/S, Assoluti, Amatori e 

Master 

4000 m 

 

Allieve + gara Promozionale 

Femminile Open per le 

categorie J/P/S, Assoluti, 

Amatori e Master 

3000 m 

 

Cadette – 2000 m 

 

Cadetti – 2000 m 

 

Ragazze – 1000 m 

 

Ragazzi – 1000 m 

 

Località: 

 

 

 

Iscrizioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di 

iscrizione: 

il ritrovo è fissato in Via Porta 

Mondovì,13 a Cuneo, nei pressi 

dei campi da calcetto 

 

dovranno pervenire entro le ore 

22 di giovedì 17 novembre 2011 

all’indirizzo e-mail 

iscrizioni@fidalcuneo.it e per 

conoscenza a  

direttivo@atleticacuneo.com , 

complete di nome, cognome, 

anno di nascita, numero di 

tessera, categoria. Non sarà 

possibile effettuare le iscrizioni 

sul posto. 

 

L’iscrizione è gratuita. Non è 

prevista la consegna di un pacco 

gara. 

 

REGOLAMENTO: 

 

i) I primi 3 classificati delle categorie R/i, R/e, 

C/i, C/e, A/i, A/e verranno premiati vicino 

all’arrivo con una medaglia. Verrà inoltre 

stilata una classifica congiunta per gli 

Assoluti/Master, con la premiazione dei primi 5 

maschili e femminili. 

ii) La classifica di società per le categorie del settore giovanile dei Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e 

sarà stilata assegnando 30 punti al primo classificato, 29 al secondo e così via fino al 30° 

classificato al quale viene attribuito 1 punto. Le prime 3 società giovanili saranno premiate con un 

Trofeo; 

iii) La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, tranne in caso di neve; 

iv) Sarà presente un medico di servizio. E’ garantita la presenza di docce e spogliatoi, nonché di un 

servizio ristoro per i partecipanti; 

v) L’Asd Atletica Cuneo non si assume responsabilità per danni a cose o persone avvenuti prima, 

durante e dopo la manifestazione; 

vi) Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento è da ritenersi valida la normativa 

Fidal vigente per l’anno agonistico in corso. 

Recapito Telefonico: Direttore Tecnico Prof. 

Luigi Catalfamo (349/1986234) 

direttivo@atleticacuneo.com 

www.atleticacuneo.com 

 


