II° TRAIL CROSS DEL CROCEFISSO
DOMENICA 08 APRILE 2018 START ORE 9.00
La GARA DI CORSA CAMPESTRE A CARATTERE PROVINCIALE SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE
METEREOLOGICA
PARTECIPAZIONE: Tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti, delle categorie Senior femminile maschile e settore giovanile,
tesserati per le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2018 e RUNCARD in regola con norme assicurative e di tutela sanitarie.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni al TRAIL CROSS, dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di GIOVEDI’ 05/04/2018 con
apposita procedura FIDAL. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al presidente di fare richiesta
di sostituzione nominativo depositando il modulo entro le ore 8.00 del 08/04/2018. Le società sono responsabili dei propri
atleti, qualora ci siano degli scambi di pettorale o chip, il comitato provinciale FIDAL penalizzerà la società e gli atleti con
l’azzeramento dei punti conquistati. L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento
di essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando l’organizzazione di qualsiasi responsabilità.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 (euro-CINQUE).
La quota va versata in un'unica soluzione da un responsabile di società al ritiro dei pettorali, e non è previsto pacco gara.
RITROVO E RITIRO PETTORALI: domenica 08/04/2018 presso Grotta del Crocefisso z.na partenza ore 7.30
PARTENZE gara:
•

ore 09.00 Esordienti mt. 300

•

ore 09.10 Ragazzi mt. 1500

•

ore 09.30 Cadetti mt. 2000

•

ore 10.00 Categorie OVER 60 maschili e femminili - Allieve km 4 un giro

•

ore 10.45 Categorie SM45 - SM50 - SM55 – SF45 - SF50 - SF55 km 8 due giri

•

ore 11.45 Categoria Allievi – JM – SM - SM35 - SM40 – JF – SF - SF35 - SF40 km 8 due giri

GLI ORARI, IL NUMEROE LE COMPOSIZIONI DELLE SERIE SOPRAINDICATE SONO PURAMENTE INDICATIVE.
LE SERIE POTREBBERO ESSERE ACCORPORATE.
Il percorso sarà tenuto sotto stretto controllo dal servizio dell’ordine, della protezione civile e dei giudici FIDAL. Sarà
garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali.

PREMI PER CATEGORIA
Il primo e la prima Atleta giunti al traguardo
Categorie SM, SF, SM35, SF35, SM40, SF40, SM45, SF45, SM50, SF50, SM55, SF55

i primi CINQUE

classificati
Categorie, SM60, SF60,SM65,SF65,SM70,SF70,SM75,SF75,SM80,SF80

i primi TRE

classificati

I premi non sono cumulabili
Sig.

ROMEO CIURLIA 3409709273

il comitato organizzatore
GP ALBA 13 Taurisano

Via Regina Elena, sn - 73056 TAURISANO (LE) - Cell. 3409709273

