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DOMENICA 1 MARZO 2020
Bergamo - Sentierone

CAMPIONATI ITALIANI DI MARCIA
50 km - 20 km  

Con la collaborazione organizzativa di



Campionati Italiani di Società  - marcia 50 Km e marcia 20 Km -
Planimetria e percorso gara 

Gonfiabili Partenza e Arrivo

Gonfiabile

N°2 Bagni chimici

Gazebo Giudici

N°3 Gazebo di gara

Gazebo cronometristi

Linea percorso gara 

Area Premiazione

Il percorso di gara sarà interamente 
delimitato tramite transenne e/o 

nastri segnaletici 

Gazebo Radio/speaker

Programma orario
L’orario potrebbe essere modificato  
per esigenze organizative

CAMPIONATO ITALIANO
09.00
10.30
10.50

TROFEO FRIGERIO
09.30 
09.45 

Durante la manifestazione 
musica con la nostra radio partner

Partenza: Piazza Giacomo Matteotti

La società sportiva dilettantistica

U.S. Scanzorosciate

Con il patrocinio del comune di Scanzorosciate 

ORGANIZZA

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

"CORSA DEI BABBI NATALE " 3° MEMORIAL SERAFINO CUNI 

Gara regionale di corsa per tutte le categorie 

RITROVO ORE 8.30 IN VIA GUINIZZELLI

INIZIO GARE ORE 10.00

Con l'iscrizione alla gara l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione e di conoscere i regolamenti Fidal. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di esonerare gli organizzatori, la Fidal, i G.G.G. e gli sponsor da ogni 

responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli organizzatori, la Fida/ e gli sponsor, avendo 
cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e 

cose prima, durante e dopo la manifestazione.

La quota di iscrizione è stabilita in € 2,00 per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi e in € 5,00 per le 

categorie J/P/S/Master. Ogni atleta riceverà un cappellino di Babbo Natale e a tutti i classificati sarà consegnata

una medaglia di partecipazione e panettone.

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile con coppa e premi in natura. 

Le categorie J/P/S/Master saranno premiate con classifica unica maschile e classifica unica femminile. 

Tempo massimo gara J/P/S/Master f 40 minuti 

Tempo massimo J/P/S/Master m 50 minuti

IMPIANTI IDRAULICI CIVILI / INDUSTRIALI
MANUTENZIONE CONDOMINI
PRONTO INTERVENTO

A seguire:

Gara promozionale esordienti B/C m/f  (non controllata dai G.G.G. Fidal) 

Esordienti A m/f                                                                     

Ragazzi/e                                                                              

Cadette                                                                                 

Cadetti                                                                                   

Allieve                                                                                   

Allievi                                                                                     

J/P/S/Master f                                                                       

J/P/S/Master m                                                                     

1 giro piccolo 600 m

1 giro piccolo 600 m

1 giro grande 1000 m

2 giri grandi 2000 m

3 giri grandi 3000 m

3 giri grandi 3000 m

4 giri grandi 4000 m

6 giri grandi 6000 m

8 giri grandi 8000 m

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

C.P.  BERGAMO
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Partenza 50km M/F
Partenza 20km F
Partenza 20km M

Partenza 1km (Gara promozionale cat. Eso/Rag - M/F)
Partenza 3km (Gara promozionale cat. Cad/All - M/F)

GORLE

LA FRUTTA DI MASSI 
SCANZOROSCIATE


