
Approvazione Fidal Piemonte n.    56/cross/2015 
 

CASTELLO D'ANNONE (AT) 
 

La società Vittorio Alfieri Asti – AT001 
in collaborazione con il Comune di Castello d'Annone 

organizza la 
 

3^ edizione del CROSS DI CASTELLO D’ANNONE 
 

Manifestazione Regionale di Corsa Campestre 
Campionato Provinciale Individuale Assoluti e S35+ di Cross 2015 - Prova unica 

SABATO 28 FEBBRAIO 2015 
Ritrovo e iscrizioni dalle ore 13.00 presso il Campo di calcetto (dista 100 metri dalla p.zza 

centrale), fornito di spogliatoi, docce e bagni. 
 

ISCRIZIONI 
Iscrizioni sul posto a 6 € - Premio di partecipazione consistente in 1 bottiglia di vino o una t-shirt. 

 
PROGRAMMA 

Ore 13.00 Ritrovo presso il Campo di calcetto 
Ore 14.30 Partenza AF/JF/PF/SF/SF35+,SM60+ 4 km (2 giri) 
Ore 15.00 Partenza AM/JM/PM/SM/SM35/40/45/50 e 55  6 km (3 giri) 
 

PREMI INDIVIDUALI 
Primo assoluto UOMINI                                                        Prima assoluta DONNE 
       Cesto + premio                                                                         Cesto + premio 
 

Premi di Categoria 
nel numero indicato tra parentesi a fianco di ogni categoria: 
AM/JM/PM/SM UNICA (5), SM35 (3), SM40 (3), SM45 (3), SM50 (3), SM55 (3), SM60 (3), SM65 e oltre (3). 
AF/JF/PF/SF23/SF35-44 UNICA (4), SF45 e oltre (4). 
 
Verranno premiati tutti i campioni provinciali di c ross delle varie categorie. 
I premi per i primi assoluti e quelli di categoria non sono cumulabili 
 
PREMI SOCIETÀ NUMEROSE (minimo 10 iscritti) 
1^,2^ e 3^ classificata: cesto gastronomico 
4^ e 5^ classificata: borsa gastronomica 

REGOLAMENTO 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Si assicura servizio medico e ambulanza. 
All'arrivo sarà presente un ristoro offerto dagli organizzatori a base di thè caldo. 
A disposizione spogliatoi con docce. 
Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere prima, dopo e 
durante la manifestazione. 
Fermo restando il rispetto delle Normative sulla tutela sanitaria in atletica leggera da parte di 
ciascun atleta, possono partecipare: 
a) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati per Società della regione. 
b) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati Fidal non compresi negli elenchi Elite. 
I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, dovranno esibire copia dell’avvenuto tesseramento Fidal. 
Per quanto non contemplato vige il regolamento Fidal. 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Frusciante Elio, cell. 348-4511473. 


