AL004 - Atletica

Serravallese
con il patrocinio del Comune di Serravalle Scrivia,

organizza domenica 23 febbraio 2020,
la 3^edizione del “Cross di Cà del Sole”

Memorial Flavio Montessoro
Valida come Campionato Provinciale giovanile
Approvazione: Fidal Piemonte n. 15/cross/2020
Riservata agli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2020, EPS e Possessori di
Runcard dietro presentazione di certificato medico d’idoneità agonistica da conservare in
copia agli atti
Presso la pista di Atletica di Via Rossini - Quartiere Cà del Sole – Serravalle Scrivia
Ritrovo ore 8,30 inizio gare ore 10,00
Distanze e orari:
h 10,00 - Allievi, Junior, Promesse, Senior (23-59) maschile – 6000 mt
h 10,40 - Allieve, Junior, Prom.se, Senior (23-95) fem., Senior Over 60 Masch – 4000 mt
h 11,10 - Cadette/i – 2000 mt

h 11, 25 - Ragazze/i – 1000 mt

h 11,35 - Esordienti 10 - 600 mt

h 11,40 - Esordienti 8 - 400 mt

h 11,45 - Esordienti 5 - 200 mt

h 12 - Premiazione

Iscrizioni: Esordienti gratuita. Euro 3 per le categorie giovanili e Euro 5 per le categorie
Assolute-Master
Iscrizioni entro il 20/02 ore 24 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della
propria società. Saranno accettate iscrizioni sul posto (almeno un’ora prima dell’orario
previsto per la propria gara) - Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria come da
programma – premi uguali per tuti gli esordienti.
Premio al 1° classificato delle categorie- SM35 - 1985/1981 - SM40 - 1980/1976
SM45 - 1975/1971 - SM50 - 1970/1966 - SM55 - 1965/1961 - SM60 - 1960/1956
SM65 - 1955/1951 - SM70 - 1950 e prec.ti - SFa - 1985/1976 - SFb - 1975/1966
SFc – 1965/1956 – SFd – 1955 e precedenti
Responsabile: Claudio Barbieri cell 329 2175572 – e.mail: claudiobarbieri4@gmail.com

Memorial Flavio Montessoro : Regolamento
Verrà assegnato alla società prima classificata nella somma dei punteggi delle
categorie Ragazze/i e Cadette/i. - Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato di
ogni categoria, 9 al secondo e a scalare fino al 10° che avrà un punto

Per chi arriva da Genova e Tortona, alla rotonda autostradale proseguire verso
Alessandria, alla rotonda del McDonalds 3^ uscita e imboccare via Romita, via
Donizetti, via Rossini

g

Campo gara

Per chi arriva da Novi Ligure, alla rotonda dopo l’Iper prendere la 1^ uscita, imboccare
via Romita, via Donizetti, via Rossini

