REGOLAMENTO TRE CAMPANILI

Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) a seguire con inizio alle ore 09.00:
(l’organizzazione si riserva di posticipare di qualche minuto l’inizio delle gare in base all’afflusso di
partecipanti alle iscrizioni)

CUCCIOLI anni 2008-2009-2010-2011 (300 m)
POLISPORTIVO anni 2006-2007 (400 m)
RAGAZZI anni 2004-2005 (1200 m)
ALLIEVI anni 2000-2001-2002-2003 (3100m)
Gara Adulti anni 1999 e precedenti (8100m)

La gara degli Allievi-e partirà in contemporanea con quella degli Adulti una volta terminate le gare delle
categorie giovanili. Intorno al terzo km, ben segnalata ci sarà una deviazione, gli Allievi-e svolteranno a
sinistra verso il loro traguardo, tutti gli altri svolteranno a destra per proseguire la gara.
L’Organizzazione non vieta la partecipazione alla gara degli Adulti anche alle categorie giovanili, si ritiene
però sottolineare l’importanza da parte degli Allievi-e di tagliare il traguardo della loro categoria prima di
riprendere il percorso della gara degli Adulti.

Premiazioni:
Gara Adulti:
Primi tre assoluti maschili e femminili.
Primi tre maschili e femminili di ogni categoria Csi (valido solo per i tesserati alla Coppa Camunia).
Gare Giovanili:
Cuccioli: all’arrivo riceveranno un sacchettino di ovetti.
Primi sei maschili e femminili per le categoria Polisportivo e Ragazzi
Allievi: primi tre assoluti maschili e femminili

Iscrizioni:
La quota di iscrizione è di 6 euro, ridotta a 3 euro per i ragazzi fino a 14 anni (fino al 2003 compreso ).
Per gli iscritti alla Coppa Camunia, si riservano le seguenti quote di iscrizione: 6 euro per gli adulti (ridotti a 3
euro senza pacco gara), 3 euro per i ragazzi fino a 14 anni (2003), gratuita per la categoria cuccioli
(2008,2009,2010,2011).

Preiscrizioni: possibilità di preiscrizione per tutti nel giorno di sabato 15 aprile negli orari 10.00-12.00 e
16.30-18.00 presso sala polifunzionale ad Artogne.
Pacco Gara: il pacco gara prevede come ogni anno l’immancabile Spongada, un buono gelato da 3 euro
presso Gelatando, e un simpatico gadget ricordo.

ATTENZIONE: SI GARANTISCONO GADGETI PER I PRIMI 1000 ISCRITTI. ALL’ATTO SIA DELLE PREISCRIZIONI
DEL SABATO, SIA DELLE ISCRIZIONI DEL LUNEDI’, VERRANNO CONSEGNATI DEI TALLONCINI -BUONO PACCO
GARA- .
PER POTER RITIRARE IL PACCO GARA, BISOGNERA’ PRESENTARSI ALL’APPOSITO GAZEBO SITUATO IN PIAZZA
DALLE ORE 10.30 DEL LUNEDI’, MUNITI DEL TALLONCINO. CHIUNQUE SI PRESENTI SENZA TALLONCINO O LO
ABBIA PERSO, NON POTRA’ RITIRARE IL PACCO GARA.

