
           
 

ATLETICA VALSESIA VC045 in collaborazione con  
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e la PROLOCO Dl CARCOFOR O organizzano 
 

in data 19/08/2012 
 

IL 18° TOUR DI CARCOFORO 
Manifestazione Regionale di Cross di Km 7 con autor izzazione FidalPiemonte n°. 302/Cross/2012.  
 
In concomitanza alla gara competitiva si svolgerà la gara non competitiva di km 7 e minigiro di km 2 liberi a tutti 
senza classifica , con numerosi premi a sorteggio 

 
REGOLAMENTO E  PROGRAMMA 
 
RITROVO e ISCRIZIONI: campo sportivo ore 8:30 
 

Costo iscrizione: Euro 3 
 

Partenza:  ore 9: 40 MINIGIRO non competitivo km 2, ore 10: 00 COMPETITIVA e NON COMPETITIVA Km 7. 
 

Ristoro:  all'arrivo 
 

MONTEPREMI GARA COMPETITIVA FIDAL  
I premi assoluti e quelli di categoria non sono cum ulabili. 

 
CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE      CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE  
 
1° Classificato B.V. € 60       1a Classificata B.V. € 60   
2° Classificato B.V. € 40       2a Classificata B.V. € 40   
3° Classificato B.V. € 30       3a Classificata B.V. € 30   
4° e 5° classificato premio in natura.                                        dalla 4 a alla 15 a classificata premio in natura. 
 

CATEGORIE ADULTI MASCHILE :    CATEGORIE ADULTI FEMMINILE :  
A/J/P/S/M35  16-39 anni (1992/1973);     F1 20-34 anni (1994/1978); F2 35-49 anni(1977/1963); 
M40/45- 40-49 anni (1972/1963);     F3 50 anni e oltre (1962 e oltre). 
M50/55- 50-59 anni (1962/1953)    Alle prime tre classificate di ogni categoria premi 
M60/65- 60-69 anni (1952/1943);     in natura. 
M70 e oltre-  70 anni (1942 e oltre).   
Ai primi tre classificati di ogni categoria premi in natura.  GRUPPI NUMEROSI (MINIMO 10 ISCRITTI) 

Ai Primi tre classificati trofei o premi in natura. 
GRUPPI A PUNTEGGIO (PRIMI 30) 
Al primo classificato trofeo - agli altri premio in 
natura. 
 

Sarà presente un'ambulanza della croce Rossa e un servizio dell'Elisoccorso; sul percorso saranno stilati i 
dovuti controlli; il percorso sarà segnato in modo chiaro, la corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo 
(salvo condizioni estreme o cause di forza maggiore indipendenti dagli organizzatori). 
La premiazione avverrà non appena stilate le relative classifiche. 
 
Il ClRCOLO SPORTlVO TRASINERA SPORTING organizzerà il pranzo per atleti e accompagnatori da 
prenotarsi al mattino durante le iscrizioni. 
Per informazioni contattare Brugo Renzo cell.135451465. 
Per informazioni e prenotazioni pernottamento/pranzo: RISTORANTE ALBERGO ALPENROSE teI. 0163-95646 
 

Merende e miacce presso : Bar La Carcufina cell. 34913002375 


