1°Cross di Natale

Sabato
9/12/2017
ore 14.30
Valevole come Campionato Provinciale Fidal Master 2017

L’A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. (VA168) con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Casorate Sempione organizza,
Sabato 9 Dicembre 2017 a Casorate Sempione (Va)
la 1a edizione del “Cross di Natale”,
corsa campestre competitiva di km 5, e non competitiva di km 5

REGOLAMENTO

La manifestazione avrà luogo a Casorate Sempione (Va), Sabato 9 Dicembre 2017 con
partenza alle ore 14,30. Il percorso, di km 5 è ricavato sui campi adiacenti l’area feste di Via Roma, con due
giri da 2250 metri più un tratto finale comprendente il passagio su pista d‘atletica.
La rilevazione tempi sara' a cura di OTC srl con pettorali con chip usa e getta.
Alla gara competitiva possono partecipare:
1. Atleti/e Italiani e Stranieri tesserati con Societa’ italiane affiliate alla FIDAL per l’anno 2017 delle
categorie Junior, Promesse, Senior e Master.
2. Atleti/e Italiani e stranieri tesserati disciplina Atletica Leggera per Enti di Promozione Sportiva che
hanno firmato la convenzione con la Fidal e nel rispetto delle regole in essa contenute ed
appartenenti alle fasce di età corrispondenti.
3. Cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, in possesso della RUNCARD
nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito della Fidal (www.fidal.it), abbinata a certificato medico
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera.
La gara non competitiva (che partirà in coda a quella competitiva) è aperta a tutti
e si svilupperà sull’identico percorso di km.5.

INFO & COSTI

- Gara Competitiva = 6,00 euro (10,00 euro il giorno della gara)
- Gara non competitiva = 4,00 euro
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Cappellino natalizio
per i primi 250 iscritti

PROGRAMMA

Le iscrizioni alla gara competitiva si ricevono entro Giovedì 7/12:
- DI PERSONA: presso il negozio PU.MA SPORT di via Torino 27 a Casorate Sempione (Va).
- ON LINE con pagamento con carta di credito sul sito www.otc-srl.it
- VIA FAX: al n. 0331-296786 compilando la scheda di iscrizione e allegando la copia del bonifico
bancario intestato a: ASD Amatori Atletica Casorate S., via del Roncaccio 12/A, 21011 Casorate S.
IBAN: IT08 D031 1150 1000 0000 0006 175
- VIA MAIL: info@atletica-casorate.it allegando la scheda di iscrizione e il bonifico di cui sopra.

- Ore 13:00 Ritrovo in Area Feste c/o Centro Sportivo di via Roma 86 a Casorate S.
- Ore 14:15 Chiusura iscrizioni gara Fidal e non competitiva
- Ore 14:30 Partenza 1° Cross di Natale
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne al traguardo.
I primi 3 M/F di ogni categoria FIDAL, con maglia di campione provinciale al vincitore di categoria

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome …………………………….....

Nome …………………………………

Data di Nascita ……… / …….. / ………….

Categoria ………………………..……

Codice Società ……………………......

Società ……………………….………
Firma ………………..…………………

http://www.atletica-casorate.it/

info@atletica-casorate.it

0331-296786

