DOMENICA 18 NOVEMBRE 201875
Piazza Don Ramazzina
CARAGLIO
MANIFESTAZIONE NON AGONISTICA A CARATTERE RICREATIVO

Ritrovo
Partenze

Ore 13.45 Ritrovo partecipanti
Ore 14.30 Mini corse da 200 a 1.000 metri per bambini fino a 14 anni divisi per fasce di età
Ore 15.15 Manifestazione di km. 6 circa libera a tutti

Iscrizioni

Euro 3 per bambini fino a 14 anni

Premi

Per i bambini fino a 14 anni: Mini Pacco
Per gli adulti: confezione di aglio della Vallera da 500 gr.
Per le Società: Trofei e Coppe alle società con più di 10 iscritti

Euro 5 per gli adulti

AL TERMINE PREMIAZIONE DEL
15° TROFEO COMUNE DI CARAGLIO E
DEL 7° GRAND PRIX GUIDO RIBA

La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Gli organizzatori, pur impegnandosi per il buon svolgimento della corsa, declinano
ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la corsa stessa.
PER I NON TESSERATI FIDAL o EPS VERRA’ RICHIESTA L’ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA.

Approvata FIDAL CUNEO N. 46_19.10.2018 - Organizzazione PODISTICA CARAGLIESE (CN026)

15° TROFEO PODISTICO
“COMUNE DI CARAGLIO”
L’A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE e la Sezione A.V.I.S. di Caraglio, in
collaborazione con i Comitati Frazionali di Paniale, Paschera S. Defendente,
Paschera S. Carlo ed il Comitato Festeggiamenti di S. Antonio Aradolo
organizzano il 15° TROFEO PODISTICO “COMUNE di CARAGLIO”, con il patrocinio
del Comune di Caraglio. L’adesione al Trofeo Podistico è libera a tutte le Società
Podistiche della Provincia di Cuneo regolarmente tesserate per l’anno in corso. La
partecipazione delle Società ad almeno 4 delle 5 gare programmate, con minimo 15 atleti
iscritti ad ogni singola gara, darà loro diritto alla premiazione, che si effettuerà a Caraglio
il 18.11.2018 al termine della Stra Caraj. E’ richiesta la presenza di un rappresentante delle
Società Podistiche premiate.

7° “GRAND PRIX GUIDO RIBA”
Il 7° “GRAND PRIX GUIDO RIBA” è riservato alle categorie F.I.D.A.L. di seguito indicate:
Esordienti C – B – A
Ragazzi/e
Cadetti/e
Regolamento
All’iscrizione ad ogni singola corsa podistica del “Trofeo Comune di Caraglio” ogni
partecipante delle categorie giovanili sarà inserito nella classifica del 7° “GRAND PRIX GUIDO
RIBA”.
Al termine delle 5 prove del “Trofeo Comune di Caraglio” verrà stilata la classifica finale,
predisposta per ogni singola categoria maschile e femminile, determinata in base al numero
di partecipazioni alle gare.
Risulterà vincitore l’atleta di ogni singola categoria che avrà partecipato al maggior numero
di gare e che sarà premiato con un articolo tecnico/buono acquisto. Non verranno
effettuate premiazioni per i vincitori di categoria che non abbiano partecipato ad almeno
quattro gare.
L’assegnazione dei premi ai vincitori avrà luogo il 18/11/2018 a Caraglio al termine della
“Stra Caraj”.
E’ richiesta la presenza degli atleti vincitori alla premiazione finale.
La partecipazione al 7° “GRAND PRIX GUIDO RIBA” è gratuita.

