Il gruppo sportivo

ASD Spazi Verdi

In collaborazione con

con il Patrocinio del Comune di Bressanvido

Organizza la

10a CORSA
DELLA BEFANA
1° prova CAMPIONATO PROVINCIALE
CSI su STRADA

Domenica 6 Gennaio 2019
Poianella di Bressanvido (VI)
Programma orario:
ore 8.30 – ritrovo concorrenti e conferme iscrizioni presso la Palestra Comunale a
Poianella di Bressanvido
ore 9.15 –partenza categorie Cuccioli
a seguire - Esordienti-Ragazzi-Cadetti
ore 10-30 – partenza gare Allievi-Veterani (M+F)
ore 11.00 – partenza gare Junior-Senior-Amatori A-Amatori B (M+F)
a seguire – premiazioni
Iscrizione:
La quota di iscrizione è € 8,00 per le categorie dagli Allievi in su, gratuita per le categorie giovanili
fino all’anno 2004.
Per la categoria cuccioli (attività ludico motoria) le iscrizioni sono aperte a tutti previa compilazione
di modulo liberatoria da parte di un genitore.
Per tutte le atre categorie possono partecipare tutti gli atleti tesserati CSI e FIDAL anche da fuori
Provincia come da categorie sotto indicate. Gli atleti FIDAL devono essere iscritti tramite la propria
società con modulo scaricabile dal sito http://www.csivicenza.it/atleticaleggera/modulistica/ .

Per tutte le categorie ad esclusione della cat. Cuccioli le iscrizioni vanno inviate tramite
email a atletica@csivicenza.it entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 4 Gennaio 2019.
Le iscrizioni della categoria Cuccioli sono dalle 8.30 alle 9.30 di Domenica 6 Gennaio 2019
presso la zona Iscrizioni
Le società dovranno presentarsi entro le 9.30 in segreteria per il ritiro delle buste gara contenenti i
pettorali e il versamento della quota.
E’ consentita l’iscrizione degli atleti anche il giorno della gara stessa con un versamento aggiuntivo
di 2€ per atleta entro le ore 9.30.
Categorie:
anno
distanza
CUCCIOLI/E (M+F)
2012-2010
1giro piccolo – 300m
ESORDIENTI / E (M+F)
2009-2008
2 giri piccoli – 600m
RAGAZZI/E (M+F)
2007-2006
3 giri piccoli – 900m
CADETTI/E (M+F)
2005-2004
4 giri piccoli – 1200m
ALLIEVI/E (M+F)
2003-2002
2 giri grandi – km 4.4
JUNIOR (M+F)
2001-2000
3 giri grandi – km 6.6
SENIOR (M+F)
1999-1985
3 giri grandi – km 6.6
AMATORI A (M+F)
1975-1984
3 giri grandi – km 6.6
AMATORI B (M+F)
1965-1974
3 giri grandi – km 6.6
Veterani A (M+F)
1964-1958
2 giri grandi – km 4.4
Veterani B (M+F)
1957 e precedenti
2 giri grand i– km 4.4
Il percorso per le categorie fino a Cadetti è in circuito di 300m, per le restanti categorie è su circuito
di km2,2 asfaltato e delimitato al traffico.
Premiazioni:
• Riconoscimento a tutti i partecipanti.
categorie Giovanili (Cuccioli-Esordienti-Ragazzi-Cadetti):
• Verranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria sia Maschile che Femminile
Categorie Assolute:
• Verranno premiati i primi 50 arrivati maschili e le prime 10 femminili.
• Verranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria sia Maschile che Femminile (premi
NON cumuabili)
Premio speciale “Bruno Golin”:
• Viene istituito un traguardo volante dopo circa 2km per il primo della categoria Maschile e la
prima della categoria Femminile. in memoria di Bruno Golin, amico del ASD Spazi Verdi.
Regolamento:
La manifestazione è inserita nel calendario provinciale CSI, per quanto non indicato si fa riferimento
al regolamento CSI. Durante la manifestazione sarà presente un servizio di autoambulanza con
medico. Al termine della gara ci sarà un ricco ristoro per tutti i partecipanti.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
L’organizzazione, pur predisponendo servizio di volontari per il controllo dell’area della
manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e
dopo la manifestazione.
L’organizzazione si riserva di effettuare variazioni a quanto riportato in caso di necessità
Informazioni:

Roberto 335-6844812
asdspaziverdi@libero.it

Moreno 331-4131000

Maurizio 333-8554427

