
NORME DI PARTECIPAZIONE: 
o Settore Giovanile:Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal ed a Enti di Promozione Sportiva tesserati anche fuori 
Provincia/Regione.
Quota di iscrizione € 1,00 atleta gara categorie Ragazzi, Cadetti M/F 
(Gli atleti iscritti al campionato regionale R/C) non è prevista la quota di adesione.
Quota di iscrizione € 2,00 atleta gara categorie allievi M/F
Le iscrizioni tesserati Fidal devono essere trasmesse tramite sistema on-line a cura della società
di appartenenza.
Le iscrizioni tesserati per enti di promozione sportiva devono essere trasmesse via mail a info@polisportivatrivium.it
La consegna delle iscrizioni cat.E/R/C/A avverrà per buste di società con saldo quota in soluzione unica alla consegna.
o Settore Assoluto (Juniores, Promesse, Seniores e seniores Master) 
Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal, Tesserati per Enti di Promozione Sportiva o in possesso della RUNCARD 
abbinata al Certificato Medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera.           
Quota di iscrizione atleta € 4,00 + 4,00 comprensivo di pacco gara.
Le iscrizioni tesserati Fidal devono essere trasmesse tramite sistema on-line a cura della società di appartenenza.
Le iscrizioni tesserati per enti di promozione sportiva, devono essere trasmesse via mail a info@polisportivatrivium.it
Le iscrizioni tesserati con la RUNCARD devono essere trasmesse via mail a info@polisportivatrivium.it
La consegna delle iscrizioni cat. J/P/S/Master avverrà per buste di società con saldo quota in soluzione unica alla 
consegna.
                  SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO FIDAL SPECIFICO PER LA  MANIFESTAZIONE.
Il Termine iscrizione per tutte le prove è fissato alle ore 14.00 di venerdì 01 gennaio 2019 ;
Eventuali iscrizioni ritardatarie saranno accettate con una sovratassa di € 3,00 quale diritto di segreteria.
Premiazioni: primi 5 atleti per ogni categoria

Comune di
SPILIMBERGO

1°“CROSS CITTA’ DEL MOSAICO”
CORSA CAMPESTRE

Le manifestazioni si svolgeranno nelle seguenti giornate e modalità:
Il 3 febbraio 2019 presso il Centro Sportivo la Favorita di Spilimbergo organizzata dalla Polisportiva Trivium
Spilimbergo.
Prova valida come:
- Campionato Provinciale Individuale Master Cross M/F
- 1° prova Campionato Provinciale di Società Master M/F
- 1° prova Campionato Provinciale di Società Ragazzi e Cadetti M/F

NB: Il delegato tecnico ha facolta di variare orario ed eventuali aggregazioni gare in relaziona al numero dei
       concorrenti iscritti.


