
 

 

 

 

 

Iscrizioni: ONLINE fino alle ore 12.00 di venerdì 6  gennaio 2012. 

Contributo organizzativo: il contributo organizzativo è di € 3,00 per le categorie A/J/P–S , Amatori e Master M/F, 

gratuito per le categorie E/R/C. 
 

Programma orario: 

09.00 Ritrovo e conferma iscrizioni ritiro pettorali. 

09.45 Esordienti F.”B-C”(06-03) 300m - 1 giro blu 11.10 Cadetti (98-97) 2000m – 2 giri rossi 

09.55 Esordienti M.”B-C”(06-03) 300m -  1 giro blu 11.30 Allieve (96-95) 3000m – 3 giri rossi 

10.10 Esordienti F. “A”(02-01) 600m - 2 giri blu 11.50 Allievi (96-95) 4000m – 4 giri rossi 

           Junior M. (94-93) 6000m – 6 giri rossi 

10.20 Esordienti M. “A”(02-01) 600m - 2 giri blu 12.15 Junior F. (94-93) 4000m – 4 giri rossi 

           Amatori e Master F.* 

10.30 Ragazze (00-99) 1000m - 1 giro rosso 12.40 Senior Promesse F. 7000m - 7 giri rossi 

           Senior Promesse M. 9000m - 9 giri rossi 

10.40 Ragazzi (00-99) 1000m - 1 giro rosso 13.20 Amatori e Master M. 6000m – 6 giri rossi 

10.50 Cadette (98-97) 2000m - 2 giri rossi  

*Con classifiche separate.  

Premi individuali: verranno  comunicati sul campo di gara; le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni 

singola gara. Le categorie Promesse-Senior M. e F. avranno classifica unica.  

La società organizzatrice non è tenuta a far pervenire i premi ad atleti e società non presenti alle premiazioni. 

Numeri: saranno forniti dalla Società organizzatrice e dovranno essere restituiti al temine delle singole 

gare. 

Ristoro: sul campo gara funzionerà un posto di ristoro. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL e del GGG. 

L’orario ed il programma potrà subire qualche variazione, a seconda del numero degli iscritti. L’iscrizione 

implica l’accettazione  del presente regolamento e solleva da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, 

incidenti, danni a concorrenti o e a terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 

   

   

    

DOMENICA 8 GENNAIO 2012 – ARCO (TN) 

8° Cross sotto il Castello 

Cross Regionale per E/R/C/A/J/S/Ama/Master – valido per il Gran Prix Trentino 
Campionato Regionale Individuale Assoluto Cat. A-J-P-S 

info@atleticaaltogardaeledro.com 

ritrovo presso il parcheggio dell’Ospedale Civile 

 


