Con il patrocinio del
Comune di Brugnera

Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA GRUPPO SANTAROSSA

ORGANIZZANO

9 ° CROSS IN VILLA
parco di Villa Varda - Brugnera PN
domenica 19 febbraio 2012
CROSS Amatori / Master aperto a tutti
valido quale 2^ prova Cds Provinciale
Cross Giovanile riservato agli atleti
Provinciali valido quale 2^ prova Cds Provinciale
e quale unica prova Individuale
2^ prova C.d.S. Regionale Cross Assoluto

9 ° CROSS IN VILLA

PROGRAMMA

domenica 19 Febbraio 2012
VILLA VARDA - Brugnera PN

COMITATO D’ONORE
Saranno presenti i rappresentanti di:
COMUNE di BRUGNERA;
PROVINCIA di PORDENONE;
REGIONE FRIULI V.G.;
C.O.N.I. PROVINCIA di PORDENONE E REGIONE FRIULI V. G.;
F.I.D.A.L. PORDENONE, F.I.D.A.L. FRIULI V.G.;
GRUPPO GIUDICI di GARA di PORDENONE.

REGOLAMENTO
-

-

Organizzazione
e informazioni
Iscrizioni

Atletica Gruppo Santarossa - Via SS. Trinità - Brugnera PN
e-mail: atleticasantarossa@alice.it Sandrin Aldo 0434-623005 / 335.5266602
Devono essere effettuate utilizzando il servizio on-line entro le ore 24.00
di giovedì 16 febbraio 2012. Alle gare Amatori/Master possono
partecipare tutti gli atleti di tutte le Regioni in regola con il tesseramento
2012 - Alle gare Giovanili possono partecipare solamente gli atleti
tesserati per il 2012 con società della Provincia di Pordenone. - Alle gare
del C.d.S. Regionale possono partecipare solo gli atleti tesserati per il
2012 con società della Regione Friuli V. G.

Quota iscrizione
e consegna buste

Per gare Amatori/Master €5.00 con bottiglia di vino D.O.C.
Per le altre categorie l’iscrizione è gratuita.
Sarà cura di un responsabile di ogni società ritirare in un’unica
soluzione i pettorali gara ed eseguire il pagamento per tutti gli iscritti.

Programma gare

Ore 7.45

Ritrovo Giuria e concorrenti presso l’area esterna
all’Ingresso al Parco di Villa Varda
Termine ritiro pettorali e conferma iscrizioni un’ora
prima dello svolgimento della propria gara.

Ore 9.00

Partenza cat. Amatori/Master Femminili (tutte) e
dalla cat. MM60 a seguire. mt 4.000 (due giri grandi)
Partenza cat. Amatori/Master Maschili M35-M40-M45-M50-M55
mt 6.000 (tre giri grandi)
Partenza cat. Esordienti M/F - mt 600 (1 giro piccolo)
Partenza cat. Ragazze - mt 1.000 (1 giro medio)
Partenza cat. Ragazzi / Cadette - mt 1.800 (3 giri piccoli)
Partenza cat.Cadetti - mt 2.400 (4 giri piccoli)
Premiazioni cat. Amatori/Master e Giovanili
Partenza Allieve - mt 3.000 (1 giro grande + 1 giro medio )
Partenza Allievi - mt 4.000 (2 giri grandi )
Partenza Juniores F e Promesse/Senior F Cross corto
mt 4.000 (2 giri grandi )
Partenza Juniores M e Promesse/Senior F Cross lungo
mt 6.000 (3 giri grandi )
Partenza Promesse/Senior M - Cross corto
mt 4.000 (2 giri grandi )
Partenza Promesse/Senior M - Cross lungo
mt 10.000 (5 giri grandi )
A seguire premiazioni C.d.s. Assoluto

La manifestazione è riservata esclusivamente agli atleti
regolarmente tesserati F.I.D.A.L. per l'anno 2012;
La manifestazione avrà luogo presso il parco di Villa Varda Brugnera - PN domenica 19 febbraio 2012;
Per quanto non contemplato nel presente regolamento,
valgono le norme in vigore del regolamento tecnico della
F.I.D.A.L. e dei G.G.G.;
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto
possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

Ore 9.25
Ore 10.00
Ore 10.10
Ore 10.25
Ore 10.40
Ore 11.00
Ore 11.00
Ore 11.20
Ore 11.40
Ore 12.00

ORGANIZZAZIONE
-

Ampia area parcheggio presso il parco di Villa Varda;
Saranno garantiti due spazi coperti a uso spogliatoio maschile
e femminile nei pressi dell'area di gara;
Le docce e gli spogliatoi saranno garantiti presso il Centro
Sportivo di San Cassiano di Livenza (distanza 1 km circa).

Ore 12.40
Ore 13.00

Premiazioni
atleti/e

Per tutte le categorie - Giovanili, Amatori/Master Assoluti saranno
premiati i primi cinque di categoria M/F con premi in natura.
Juniores M/F, oltre a i premi in natura, i primi tre saranno premiati
con buono valore € 50/30/20
Promesse/Seniores (unica classifica), oltre ai premi in natura, i primi 5
di ogni gara saranno premiati con buono valore di € 100/80/50/30/20

