REGOLAMENTO TRE CAMPANILI
Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) a seguire con inizio alle ore 9.00.
L’organizzazione si riseria di posticipare di qualche minuto l’inizio delle gare in base all’afflusso di
partecipanti alle iscrizioni.

•

CUCCIOLI anni 2010-2011-2012 (350 m)

•

ESORDIENTI anni 2008-2009 (450 m)

•

RAGAZZI anni 2006-2007 (1200 m)

•

ALLIEVI anni 2002-2003-2004-2005 (2300 m)

•

Gara Adulti anni 2000 e precedenti (8200 m)

La gara degli allievi-e partirà 5 minuti prima della gara degli adulti una volta terminate le gare delle
categorie giovanili. Percorreranno un percorso ridotto rispetto agli altri anni. La partenza è la medesima
degli adulti, dopo circa un km svolteranno a sinistra, tagliando di fatto la parte del percorso che insiste
su Piancamuno. Si riallacceranno al percorso della gara adulti ed intorno al secondo km per gli allievi
(terzo km per gli adulti), ben segnalata ci sarà una deviazione, gli Allievi-e svolteranno a sinistra verso il
loro traguardo, tutti gli altri proseguiranno in discesa lungo il nuovo percorso della gara.
Per la gara degli Adulti il percorso è stato modificato. Tornando al percorso classico della salita delle
Frise. Ci sono un paio di modifiche ancora nel ritorno da Gianico, e nell’ultimo km verso l’arrivo. Le
tracce dei percorsi di ogni gara verranno pubblicate sul sito dell’Aido Artogne e sui Social.
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 Esordienti e Ragazzi.
• Allievi: primi tre assoluti maschili e femminili.
Iscrizioni:
La quota di iscrizione è di 6 euro, ridotta a 4 euro per i ragazzi fino a 14 anni (fino al 2004 compreso).
Per gli iscritti alla Coppa Camunia si riservano le seguenti quote di iscrizione: 6 euro per gli adulti (ridotta
3 euro senza pacco gara), 4 euro per i ragazzi fino a 14 anni (2004), gratuita per la categoria cuccioli
(senza pacco gara).
Preiscrizioni: possibilità di preiscrizione tutti giorni presso Cartolibreria Franca ad Artogne, e nel giorno di
sabato 31 marzo 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 un buono gelato da 3 euro presso Gelatando e un
gadget ricordo.
Attenzione:
si garantiscono gadget per i primi 1000 iscritti. All’atto delle preiscrizioni verranno già consegnati i
pacchi gara. Invece per chi effettua l’iscrizione il lunedì verranno consegnati dei talloncini con la
scritta “buono pacco gara”.
Per poter ritirare il pacco gara bisognerà presentarsi all’apposito gazebo situato in piazza dalle ore
10.30 del lunedì muniti del talloncino. Chiunque si presenti senza talloncino o lo abbia perso, non
potrà ritirare il pacco gara.

