1° CROSS CENTRO COMMERCIALE EUROPA - CIVEZZANO
domenica 14 gennaio 2018
Campionato Regionale di società Assoluto di Cross M/F
Gara di Cross valida per il Gran Prix FIDAL TRENTINO 2018
gare mini cuccioli - cuccioli e esordienti M/F tesserati C.S.I.

TROFEO MOBILI CAVALLI ARREDA
REGOLAMENTO
L'Atletica Trento e l'US 5 Stelle di Seregnano, con l'approvazione del Comitato Fidal
Trentino, organizzano il 1° cross del Centro Commerciale Europa di Civezzano. La
gara è valida come CDS Assoluto di Cross M/F e prova valida per il Gran Prix FIDAL
TRENTINO 2018.
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 delle categorie:
Mini Cuccioli – Cuccioli e Esordienti M/F tesserati CSI, Ragazzi, Cadetti, Allievi,
Junior, Promesse/Senior e Senior over 35 M/F.
Le gare si svolgeranno presso il Centro Commerciale Europa di Civezzano nelle
campagne adiacenti con ritrovo alle ore 8.30.
Le iscrizioni si accettano fino a venerdì 12 gennaio ore 12.00 utilizzando la procedura
on-line sul sito www.fidal.it . Per le gare del CSI sempre entro le ore 12.00 di venerdì
via e mail a segreteria@atleticatrento.it o fax 0461/342180. All'atto della conferma
iscrizioni verrà richiesto un contributo organizzativo di €. 2,00 per la categoria
Ragazzi e Cadetti M. F. e €. 5,00 per tutte le categorie assolute e master. Il
contributo organizzativo sarà calcolato per tutti gli atleti iscritti.
Partecipazione gratuita per le categorie C.S.I. mini cuccioli – cuccioli – esordienti.
Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate con ulteriore quota di €. 5,00.
Segreteria Gare e distribuzione numeri: 1 PIANO del Centro, negozio molinarisport.
I pettorali saranno forniti dalle società organizzatrici.
Premiazione: verranno premiati con premi in natura i primi 6 classificati nelle gare
giovanili e i primi tre delle categorie allievi, junior, e master M. F.
Per la categoria assoluta M/F premio offerto dalla ditta Cavalli
1° €. 150,00 - 2° €. 100,00 - 3° €.50,00.

I premi verranno consegnati solo agli atleti presenti.

Alla Categorie Mini Cuccioli sarà consegnato un presente all'arrivo.
GADGET di partecipazione a tutti gli atleti iscritti.
Si raccomanda a tutti gli atleti partecipanti di indossare la divisa sociale.
Con l'adesione alla manifestazione ogni atleta acconsente all'utilizzo, pubblicazione e
divulgazione della propria immagine.
Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose
che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai
regolamenti e norme della FIDAL e del GGG attualmente in vigore.

PROGRAMMA orario e distanze
8.30 Ritrovo presso Centro Commerciale Europa

Giri

distanza

9.15 Femminile SF35 e oltre – Maschile SM60 e oltre

4 giri da Km. 1

km. 4 circa

9.45 Maschile SM 35-40-45-50-55
PREMIAZIONE a fine gara

5 giri da Km. 1,3

km. 6,5 circa

10.15 CDS Senior/Promesse F.
CDS Junior F.
CDS Allieve F.

5 giri da km. 1,3
4 giri da km. 1,3
3 giri da km. 1,3

km. 6,5 circa
km. 5,2 circa
km. 3,9 circa

11.00 CDS Senior/Promesse M.
CDS Junior M.
CDS Allievi M.

7 giri da km. 1,3
5 giri da km. 1,3
4 giri da km. 1,3

km. 9,1 circa
km. 6,5 circa
km. 5,2 circa

12.00 PREMIAZIONI gare ASSOLUTE e SOCIETA' CDS
12.30 Mini cuccioli F. M. 2011 – 2012

m. 200 circa

12.40 Cuccioli F. M. 2009 - 2010

m. 600 circa

12.50 Esordienti F. M.

m. 600 circa

2007 – 2008

13.00 Ragazze

1 giro da Km. 1

km. 1 circa

13.10 Ragazzi

1 giro da Km. 1

km. 1 circa

13.20 Cadette

2 giri da Km. 1

km. 2 circa

13.30 Cadetti

2 giri da Km. 1

km. 2 circa

www.atleticatrento.it

www.us5stelle.it

CENTRO COMMERCIALE EUROPA CIVEZZANO (TN)

