
       FEDERAZIONE ITALIANA

       DI ATLETICA LEGGERA

      Comitato Provinciale Cuneo

      appr. BR 07/04/2010

CN 016

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Ore 19.00 mt. 550 (Anni 2001 e succ.)

A seguire mt. 550 (Anni 2001 e succ.)

mt. 850 (Anni 1999/2000)

mt. 850 (Anni 1999/2000)

mt. 1.200 (Anni 1997/1998)

mt. 1.200 (Anni 1997/1998)

mt. 1.800 (Anni 1995/1996)

mt. 2.400 (Anni 1995/1996)

mt. 5.000

Seguirà cena presso la Bocciofila Scarnafigese da prenotare al momento dell'iscrizione (€ 10,00)

corsa non competitiva

Cadette

Cadetti

Ragazze

Ragazzi

Esordienti A f

Esordienti A m

Esordienti B-C f

Esordienti B-C m

Ritrovo ore 18.00 in via Sperino ex Collegio della missione - Villa San Vincenzo

Corsa non competitiva 

Partecipano alla gara la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Scarnafigi

MARTEDI' 18 MAGGIO 2010

Corsa su strada a carattere provinciale valevole come

2° prova del Campionato Provinciale Categoria Giovanile

La POLISPORTIVA SCARNAFIGIPOLISPORTIVA SCARNAFIGIPOLISPORTIVA SCARNAFIGIPOLISPORTIVA SCARNAFIGI  in collaborazione con il Comune di Scarnafigi,                                                           

il Comitato Festeggiamenti e l'Atletica Saluzzo

organizza la 2° edizione  di



REGOLAMENTO:

La gara avrà luogo Martedì 18/05/2010 con partenza e arrivo in Via Sperino

Il ritrovo è fissato per le ore 18,00

Alle ore 19.00 è prevista la partenza della prima categoria Esordienti e, a seguire, tutte le altre

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti

Via mail all'indirizzo: iscrizioni@fidalcuneo.it

Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, hanno valore le norme tecniche e di regolamento FIDAL

La gara è coperta da polizza assicurativa Zurigo n° 188A5546

Per informazioni: Bravo Piero tel. 348/5422845

PREMI DI SOCIETA' 1° Classificata Trofeo

A punteggio settore giovanile: da 2° a 5° classificata Coppa

1° Classificata Trofeo

Società più numerosa alla non competitiva: da 2° a 5° classificata Coppa

ragazzi/e cadetti/e:    B.V. € 30           B.V. € 20            B.V. € 15            B.V. € 10            B.V. € 10         B.V. € 10

Esordienti:    Pacco gara a tutti i partecipanti

Categoria                        1°                       2°                     3°                       4°                       5°                     6°                

PREMIAZIONI:

Durante la gara sarà garantita la presenza di un medico                                                                                

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20,00 di  sabato 15/05 nel modo seguente:

Con l'iscrizione l'atleta dichiara di accettare il regolamento in ogni sua parte.

La Polisportiva Scarnafigi in collaborazione con il Comune di Scarnafigi, il Comitato festeggiamenti e l'Atletica Saluzzo                                       

sotto l'egida della FIDAL, organizza una competizione podistica denominata "Scarnafigi in Corsa"

La quota di iscrizione è di € 5.00 per la corsa non competitiva e darà diritto al ritiro del pacco gara,                                            

per le categorie giovanili la quota è di € 3.00. Per le categorie esordienti l'iscrizione è gratuita.


