manifestazione regionale di corsa campestre
Approvazione: n. 31/cross/2012

Campionato Provinciale Giovanile e Assoluto
di Corsa Campestre
1^ Prova Trofeo Provinciale Giovanile
Bellinzago Novarese - 12 febbraio 2012
-----Programma Gare:
ore 8.30
ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 10.50
ore 11.10
ore 11.20
ore 11.30
ore 11.40
ore 11.45
ore 12.15

Ritrovo Giurie e Concorrenti
Junior/Promesse/Senior/Master Maschile
Allieve/ Junior/Promesse/Senior/Master Femminile
Allievi
Cadetti
Cadette
Ragazzi
Ragazze
Esordienti A Maschile e Femminile
Esordienti B/C Maschile e Femminile
Premiazione

km. 6
km. 4
km. 4
km. 2
km. 1,5
km. 1,5
km. 1
km. 0,8
km. 0,4

Regolamento:
Possono partecipare tutti gli atleti italiani regolarmente tesserati per l’anno agonistico in
corso per tutte le società FIDAL e stranieri tesserati per Società piemontesi FIDAL.
Per l’assegnazione del 36° Trofeo Angelo Andrea verranno assegnati i seguenti punteggi:
nelle categorie Allievi/e, Cadetti/e, Ragazzi/e: 20 punti al primo classificato, 18 al secondo
classificato, 16 al terzo classificato, 15 al quarto classificato e così a scalare di un punto
fino al diciottesimo classificato che avrà 1 punto. A tutti gli atleti classificati oltre il
diciottesimo posto verrà assegnato 1 punto; A tutti gli atleti classificati nelle categorie
Esordienti verranno assegnati 5 punti.
Il 36° Trofeo Angelo Andrea verrà assegnato alla Società che sommerà il punteggio
maggiore nelle categorie Allievi/e, Cadetti/e, Ragazzi/e, Esordienti maschili e femminili.
È previsto un servizio di spogliatoi con docce e un ristoro con bevande calde.
Iscrizioni:
Iscrizioni entro le ore 24.00 del 09/02 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della
propria società e, solo in via eccezionale, a sigma@fidalpiemonte.it.
La tassa di iscrizione è di 3€ per ogni atleta. Per gli atleti delle società della Provincia di
Novara la tassa di iscrizione è di 2€. Le iscrizioni devono essere confermate almeno
un’ora prima della partenza di ciascuna gara.
Premi:
Per ogni categoria maschile e femminile, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Assoluti (Junior/P/S/M),
verranno premiati i primi 3 atleti classificati. Verrano altresì premiati i primi tre atleti
classificati della Provincia di Novara nelle categorie Allievi/e, Cadetti/e e Ragazzi/e. Tutti
gli Esordienti verranno premiati.

Responsabile Organizzativo:

Prof. Miglio Mario cell. 3498811759

