Comune di Novara

ATLETICA
TRINACRIA NO042
Approvazione Fidal Piemonte n. 211/strada/2011

DOMENICA 18 DICEMBRE 2011

“Tre Miglia d’Oro
Città di Novara”
IN APERTURA: CAMMINATA NON COMPETITIVA
PER TELETHON

S.r.l.

“Tre Miglia d’Oro Città di Novara”
La manifestazione si disputerà al Parco dell’Allea di Novara, su distanza di tre miglia (m. 4827)
per categorie FIDAL e 1 miglio (m. 1609) per categorie giovanili (ragazzi, cadetti e allievi).
La quota di iscrizione € 6,00 (categorie giovanili sconto 50%) dovrà essere versata alla A.S.D.
Atletica Trinacria tramite bonifico bancario, coordinate: IT 83 0 05608 10100 000000022141.
Iscrizioni: entro il 15/12 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della
propria società solo in via eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it
Indicare con precisione: nome, cognome, data di nascita, codice società e codice atleta. La
ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere inviata a mezzo fax al n° 0321 331871, o
all’indirizzo di posta elettronica felicespadaro@libero.it.

LA CAMMINATA NON COMPETITIVA TELETHON
(TRE MIGLIA - M. 4827)
La camminata non competitva è aperta a tutti,
e l’iscrizione può essere effettuata fino a 30 minuti prima della partenza
al costo di € 5,00 da destinare in beneficienza al progetto Telethon.

Programma
Ore 9.00 ritrovo presso il Bar 049 di Piazza Martiri
Ore 9.45 Partenza via Turati - Camminata non competitiva Telethon
Ore 10.30 Partenza via Turati - Tre miglia d’oro Cat. Ragazzi - Cadetti - Allievi
Ore 10.40 Partenza via Turati - Tre miglia d’oro Cat. Assoluti - Amatori - Masters M/F

Premi
Categorie giovanili: Coppa Novara e Sport ai primi classiﬁcati M/F, medaglie o premi in
natura ai secondi e terzi classiﬁcati M/F.
Categoria Masters maschile (anni da 18 a 34, 35-40-45-50-55) ai primi cinque classiﬁcati, (60-65 e oltre) ai primi tre classiﬁcati: premi in natura.
Categoria Masters femminile (anni da 18 a 34, da 35 a 44, da 45-54 e da 55-64) ai primi
cinque classiﬁcati, (anni 65 e oltre) ai primi tre classiﬁcati: premi in natura.
Categoria Assoluti
Maschile/Femminile
1° classificata/o B.V.
€ 100,00 + Trofeo Bar 049 + omaggio
2°
“
“
€ 70,00 + omaggio
3°
“
“
€ 50,00 + omaggio
Per informazioni rivolgersi a:
Felice 338 9739589 - Domenico 338 5240530 - Manuel 333 5769419
e-mail dome.li@libero.it - manuel.dacosta@alice.it
sito web informativo www.atleticatrinacria.it
Per le foto della 3 Miglia d’Oro si possono richiedere a info@antonini-foto.it

