Comune di Valdengo

Venerdì 1 giugno 2012
ATLETICA LESSONA (021)
CIRCOLO “GRUPPO AMICI SPORTIVI VALDENGO”
REGOLAMENTO
Gara podistica approvata FIDAL PIEMONTE n° 107/strada/2012 per le categorie
ALLIEVI/JUNIOR/PROMESSE/SENIOR e AMATORI/MASTER.
 Percorso di km 9 circa per le categorie maschile e femminile a partire dal 1996
 Quota di iscrizione € 6 da versare in loco
 Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 del giorno 29/05/2012 ,direttamente dalla sezione
dedicata on line della propria società a : sigma@fidalpiemonte.it.
 Le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione vengono ammesse esclusivamente come
partecipazione fuori classifica Ore 18.00: ritrovo presso il centro sportivo di Valdengo
 Ore 20.00: partenza concorrenti
 Tempo massimo 1h 15 min
 La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica
 La premiazione verrà effettuata a partire dalle ore 22.00 circa
 Servizi : medico, ambulanza, ristoro, docce
 Pubblicazione dispositivo e risultati sul sito www.fidalpiemonte.it
 I concorrenti all’atto dell’iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento
 Per quanto non contemplato, vige il regolamento FIDAL
Per eventuali informazioni contattare : Piero Varini tel 015881777 cell 3483592506
mail pierobort1953@libero.it
Albino Zanon tel 015882354
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose inerenti lo svolgimento della
manifestazione.

CATEGORIE
MASCHILE – 9 KM CIRCA
M1 16/34anni

1996-1978

M2 35/44 anni 1977-1968
M3 45/54 anni 1967-1958
M4 55/64 anni 1957-1948
M5 65 anni in poi 1947 e antecedenti
FEMMINILE – 9 KM CIRCA
CATEGORIA UNICA da 16 anni dal 1996

PREMI INDIVIDUALI
MASCHILE

FEMMINILE

1° assoluto: medaglia oro gr.4

1° assoluta: medaglia oro gr.4

2° assoluto: medaglia oro gr.3

2° assoluta: medaglia oro gr.3

3° assoluto: medaglia oro gr.2

3° assoluta: medaglia oro gr.2

4° assoluto: medaglia oro gr.2

4° assoluta: medaglia oro gr.2

5° assoluto: medaglia oro gr.2

5° assoluta: medaglia oro gr.2

Dal 6° classificato in poi i premi

Dalla sesta alla decima classificata premi

Verranno suddivisi per categoria

in natura di valore decrescente.
CATEGORIE: M1-M2-M3-M4-M5
1°: medaglia oro gr.2
2°:medaglia oro gr.2

Dal 3° al 5° premi in natura di valore decrescente
“S.Andrea” traguardo volante
Gran premio della montagna: 1° classificato

€30

2° classificato

€20

3° classificato

€10

PREMI SOCIETA’:
società con il maggior numero di arrivati
1°: trofeo “Comune di Valdengo” alla memoria di Primo Braga
2°/5°: coppa “ Amici Sportivi” Valdengo
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
All’atto della consegna dei pettorali sarà dato un gadget della manifestazione

Eventuali reclami dovranno pervenire al giudice entro venti minuti dall’esposizione delle classifiche,accompagnati dalla tassa
di €12 restituibili in caso di accoglimento del reclamo.

