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Lile'il 4o cross co.rorryi'a.ti? pi^", J.i r"r"ur,, gara inLertegionale di corsa uamp
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abbiano ftnlato la c

il;t*rt alla pratica agonistica del1'atfetica leggera'

ISCRIZIONI
Isctizioni enffo e non oltre 

'e 
ore 24,00,ii venetdi 20 /10 /.2017 ^ 

mezzo fax oppure e-mai1 pfesso:

Polisportiv' *'"u# -"it*-ógza'lrór+1 - "--"ilt Foltlrcrlise{Ogneail"com

il;#;;;tt r^r^ r)iana rlei Mulini clo'ramro indicate: le genetalità' la

*"#î"#*isf T;;_:.T:x.:'"'?J;il".i;'..T;;;;;;-r,.,,.,u,"rDAL.doo'u""o
e s pre s s am.''1' * "iu'l'r' Ji"m 

=,i$J:'fil 
di* ffi*"5"t'""h '^: 

:-'" 
che gli atreti

iscritti sono ln regola con quanto. p*fe

I resserati n * ciJ o ad Énti a, pr"*"riorr" sp-orti"u i""'t^t*" ^uegale 
af dchiesta copia del

tesserino " "opir 
l.t cedfrcato ,',.aí"""JiiJorr"ita, "ur ffilg""itti"" di atletica leggeta' il

cui otiginal", m oll caso do'nà:**.":t-t"il-tÎ.agli organizz^torl'

;;uo?a dt "tti"ioi" 
per i singoli atleti è fissata rn:

a € 1,Ù0 pet la categoria E'sordientr MF;

o € 3,00 per le categorie Blagazzre Cadetti MF';

. € 5,00 per 1e categorie Ailievi - Juniot - Senìor - Master - Amatorì MF'

Non è ammessa ta partecipazione d!-?!!etl nt" "'""1":^' rnerito ciel ritrro del pettorale'

Le quote di iscrizione <lov'^""o essere versatc in contantr aI mol

PROGRAMMA ORARIO

ore 9,00 Conftn"a iscrizioni e titito-prcrorali

ore e,45 Parteoza;;:;it"-*iÌl-it'" * o'soo i:.ffi::li:"?lli;
ore 10,00 Partenzz gataRagaz'z't/,c f.*. , ptemiazioni i.:g"tt^.

::: i:Í?',"JJi#7ffi Îffi.Jli:,,=:' - s;; - Mas'fer - Ama'lori MF km I

ote 12,00 PremiaziJni Allievi -Junror - S*iot ' Y^-t:::'lÎtot 
*

N.B. Il pfogfafnm;;;;Jp"té subite 'ariazioni 
pet esigenze orgar'izzative'

11 ritror,-o, 
'a 

pzttenzae l'arti'o z\\-eftanflo pfesso l',Albergo Ristorante "La Piana dei Mulini" sito in

colledanchise (cBj : f;;;; lare clel sif"""o s's' 647 Km' 7'

F.I.D.A.L.
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W d'c*s$scouruTRy
&*-W-ffi mdtLn PSAFTA DEr ilruuruE

aventi diritto durante la cerimonia di

nelle vigenti

cose. prima,

Per quanto non contemplato nel presente regolarnento valgono le 'clisposizioni contenute
"NoRNfE PE R L'ORG ANrzz AzIoNE DtrIJ.E ltewtpns'I'AzloNl,, clella FIDA]..
I-a Società orgatizzarúce declina ogni. responsabilità per quanto possa accadere a persone o
durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni. 

-

ilUJ,!"í'r^-il'.' '

l" rxt

- i primi (r atleti assoluti Nlaschiii e Femminili
I premi dovranno esscìte ntttaú personalmente clagli
premiazione.
In caso dj asscnza, gli atleti premiati perderanno il <tiritto all'assegnazLone clel premi..

I premi non ritirati e/o nr:' assegnati...r.u.r.,,, dev'iuti in beneficenza.

- i primi 10 atleti delle caregorie F,sorclienti N{ e F
- i primi 3 atleti delle categone Ragazzrfc - Caeletti/e - Allievi/Juniores/promesse/Senior h,I (Cat.
99."1 -Aliieve/Juniores/Promesse/SeniorF(Cat.Unica)-SlvI35-Str35-SNI40-SF40-Sj\{45-
sF45-SlvIsO-SF50-SM55-SF55-SN{60-SF60-SN.t65-SF65-SÀ.{70-SF70-SX,{75ecl 0ltre_
SF75 ed oltre.
I premi individuali rìofl sono cumulabili.
Yerranno regr:larmente classificati gli atieti giunti al traguar<lo enrro il tempo limite di th"

ASSICURAZIONE
Sarà itxnita apposita assicurazione clella manifestazione nel rispetto d,el1e gannzre e clei massìmali
richiesti dalla trIDAL presso la compagniazwnch Agenztacli camprbass'.

ACCETTAZIONE REGOI-AMENTO E PRIVACY
'I'utti gli iscritti, con i'atto dell'iscrizione, accettano il presente regolamento e concecl.no al Comitatcr
L)rgatizzat<'t c" serlza alc-un comperso a proprio favore, il diritto di utiTrzzare foto, filmati etc. ripresi
ld}u durante e dopo la manifestazioni. pìr fini promozionali/pubblicitan e aut<tnzzano I,A.S.ll.
PolisportiYa h'Iolise al trattamento dci ciati personuli in .,rnformità al Decreto Legislatir.o n. 196 del
30.06.2003.

PREMIAZIONI

IL PRESIDENTE
Francesco De LeIIis


