REGOLAMENTO TRE CAMPANILI

Programma gare (con distanze indicatie tra arentesi) a seguire con inizio alle ore 09.00:
(l’organizzazione si riseria di
arteci ant alle iscrizioni)

ostci are di qualche minuto l’inizio delle gare in base all’afusso di

CUCCIOLI anni 2009-2010 (350 m)
ESORDIENTI anni 2007-2008 (450 m)
RAGAZZI anni 2005-2006 (1200 m)
ALLIEVI anni 2001-2002-2003-2004 (2300m)
Gara Adult anni 2000 e recedent (8200m)

La gara degli Allieii-e artrr 5 MINUTI PRIMA DELLA GARA degli Adult una iolta terminate le gare delle
categorie gioianili. Percorreranno un ercorso ridoto ris eto agli altri anni. La artenza è la medesima
degli adulti do o circa un kmi siolteranno a sinistrai tagliando di fato la arte del ercorso che insiste su
Piancamuno. Si riallacceranno al ercorso della gara adulti ed intorno al secondo km er gli allieii (terzo
km er gli adult)i ben segnalata ci sarr una deiiazionei gli Allieii-e siolteranno a sinistra ierso il loro
traguardoi tut gli altri roseguiranno in discesa lungo il nuoio ercorso della gara.
Per la gara degli Adulti il ercorso è stato modifcato. Tornando al ercorso classico della salita delle Frise.
Ci sono un aio di modifche ancora nel ritorno da Gianicoi e nell’ultmo km ierso l’arriio. Le tracce dei
ercorsi di ogni gara ierranno ubblicate sul sito dell’Aido Artognei e sui Social.

Premiazioni:
Gara Adult:
Primi tre assolut maschili e femminili.
Primi tre maschili e femminili di ogni categoria Csi (ialido solo er i tesserat alla Co
Gare Gioianili:
Cuccioli: all’arriio riceieranno un sacchetno di oiet.

a Camunia).

Primi sei maschili e femminili er le categoria Esordient e Ragazzi
Allieii: rimi tre assolut maschili e femminili
Iscrizioni:
La quota di iscrizione è di 6 euroi ridota a 4 euro er i ragazzi fno a 14 anni (fno al 2004 com reso).
Per gli iscrit alla Co a Camuniai si riseriano le seguent quote di iscrizione: 6 euro er gli adult (ridot a 3
euro senza acco gara)i 4 euro er i ragazzi fno a 14 anni (2004)i gratuita er la categoria cuccioli (senza
acco gara).

Preiscrizioni: ossibilitr di reiscrizione tut i giorni resso Cartolibreria Franca ad Artognei e nel giorno di
sabato 31 marzo negli orari 10.00-12.00 e 16.30-18.00 resso sala olifunzionale ad Artogne.
Pacco Gara: il acco gara reiede come ogni anno un buono gelato da 3 euro resso Gelatandoi e un
gadget ricordo.

ATTENZIONE: SI GARANTISCONO GADGET PER I PRIMI 1000 ISCRITTI. ALL’ATTO DELLE PREISCRIZIONIi
VERRANNO GIA’ CONSEGNATI I PACCHI GARA. INVECE PER CHI EFFETTUA L’ISCRIZIONE IL LUNEDI’i
VERRANNO CONSEGNATI DEI TALLONCINI CON LA SCRITTA -BUONO PACCO GARA- .
PER POTER RITIRARE IL PACCO GARAi BISOGNERA’ PRESENTARSI ALL’APPOSITO GAZEBO SITUATO IN PIAZZA
DALLE ORE 10.30 DEL LUNEDI’i MUNITI DEL TALLONCINO. CHIUNQUE SI PRESENTI SENZA TALLONCINO O LO
ABBIA PERSOi NON POTRA’ RITIRARE IL PACCO GARA.

