GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2005
STADIO “BOROLI” – GRAVELLONA TOCE
PISTA DI ATLETICA LEGGERA

Gare in programma: 1500mt. per Ragazzi/Ragazze/Cadette – 2000 per Cadetti,allievi,allieve.
3000mt fem. (tutte le categ.),5000mt masch.(tutte le categ.)

ORARIO GARE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

19.30: MT. 1500 per ragazzi, ragazze e cadette
19.45: MT. 2000 per cadetti, allieve, allievi
20.00: MT. 5000 masch. Amatori (MM55 – MM60 – MM65)
20.30: Mt 5000 masch. Amatori (MM45 - MM50)
21.00: MT. 3000 Femminili Open(Assolute – TF – MF 35 – MF 40 –MF 45 – MF 50)
21.30: MT. 5000 maschili Amatori (TM – MM35 – MM 40)
22.00: MT. 5000 maschili Assoluti Open
22.25: Eventuale batteria extra amatori

PREMIAZIONI
-

I primi 3 assoluti con buoni benzina da 50€ ,40€ e 30€
Le prime 3 con buoni benzina; 50€,40 e 30€
Il primo delle batterie amatori con premi in natura;
Il primo amatore di ogni categoria con premio in natura;
La prima di ogni categoria femminile con premio in natura
I primi di ogni categoria giovanile con schede telefoniche;i/le secondi/e e i/le terzi/e con
premi in natura
Totale atleti premiati: 40
Bonus di 50€ a chi stabilirà il nuovo record della pista sui 5000mt maschili, attualmente
detenuto da Rachid Amor con 14’13”,stabilito nel 2004
Bonus di 50€ a chi stabilirà il nuovo record della pista sui 3000mt femminili,attualmente
detenuto da Nives Curti con 9’51”.stabilito nel 2001

REGOLAMENTO: le batterie saranno formate al massimo da 20 atleti. Le premiazioni verranno
effettuate nell’intervallo fra una gara e l’altra. Iscrizione: 3 €. Iscrizione gratuita per le categorie
giovanili. A disposizione per gli atleti: spogliatoi, docce e fornitissimo ristoro finale. Per motivi
organizzativi le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre il 22 giugno, pertanto non saranno
accettate iscrizioni il giorno della gara. A discrezione dell’organizzazione potranno venire accettate
eventuali iscrizioni ritardatarie,tali atleti, indipendentemente dalla
categoria di
appartenenza,disputeranno la batteria extra,la quale non beneficerà di premiazioni
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Sig. Besutti Vanni tel. 0323/840190 – 349/7314879
Sig. Bonetti Guglielmo tel. 3391604429 - Sig. Ferrario Giancarlo tel.0323/840144 – 340/4601065
E-Mail: gsgravellonavco@libero.it
Oppure rivolgendosi al G.S. Gravellona V.C.O. durante le corse
non competitive della “Gamba d’Oro” e “V.C.O. in Corsa”

