www.gpmiralago.org

combinata di 4 gare non competitive di CROSS CORTO
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
1- Al challenge possono partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti.
Il costo è di 5 euro, con le quali verrà rilasciato FASCIETTA Pile RUNNERS, e un pettorale gara che dovrà essere
indossato nel corso delle prove in maniera ben visibile e senza manometterlo, previo squalifica. All’ atto dell’iscrizione
l’atleta dovrà specificare nome, cognome, anno di nascita e società di appartenenza.
2- L’iscrizione al challenge non solleva l’atleta da quella relativa ad ogni singola prova, pena la squalifica. L’iscrizione di
ogni singola prova è di 2 euro
3- Tutti gli atleti devono essere in regola con il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.
4- Per entrare in classifica bisogna portare al termine almeno 3 prove.
Saranno assegnati punti 1 al primo classificato, punti 2 al secondo classificato, ecc, ecc, fino all’ultimo atleta in gara ad ogni
prova. Al termine delle 4 competizioni, chi avrà conseguito il minor punteggio, si classificherà al primo posto. A parità di
punti si prenderanno in considerazione i piazzamenti.
5- In base all’età, gli atleti verranno suddivisi nelle categorie sotto riportate.
6- I punteggi ottenuti dagli atleti regolarmente iscritti dalle società, verranno conteggiati ai fini della classifica di società.
7- Le iscrizioni si ricevono a partire dal 01 novembre 2006 presso la sede del G.P. Miralago, in via Mogno 441, a Cadrezzate
(VA), oppure il giorno della prima gara entro le ore 14,00. Le iscrizione si riceveranno durante le prime 2 prove.
PREMIAZIONI
1- Al termine di ogni gara l’organizzazione consegnerà ai primi in classifica, la maglia gialla di leader della corsa, che
dovranno obbligatoriamente indossare nella gara seguente; se salteranno l’appuntamento, la maglia passerà ai 2° in classifica
2- Ogni gara sarà premiata singolarmente con i primi 10 uomini, le prime 5 donne e 2 categorie a discrezione
dell’organizzatore.
3- Le premiazioni finali avranno luogo presso Oratorio S. Luigi di Cadrezzate (VA), il 28 Febbraio 2007 a partire dalle ore
20,30
4- Al termine delle 5 manifestazioni, verranno premiati i primi 15 uomini assoluti, le prime 10 donne assolute, i gruppi con il
maggiore numero di partecipanti e i primi 5 di ogni categoria con cesti, sacchetti e prodotti alimentari.
6- Le categorie saranno così suddivise:
DONNE
CAT. A
CAT. B
CAT. C
CAT. D
CAT. E

UOMINI
18/29 anni
30/39 anni
40/49 anni
50/59 anni
60 anni in poi

CAT. F
CAT. G
CAT. H
CAT. I
CAT. L

18/29 anni
30/39 anni
40/49 anni
50/59 anni
60 anni in poi

Inoltre verrà premiato la società, che si aggiudicherà la speciale classifica a punti con il trofeo

Marelli e Pozzi

CLASSIFICHE
1- Le classifiche di categoria e di società verranno esposte di volta in volta dagli organizzatori nel corso delle prove.
DATE e RITROVI
Il ritrovo delle gare è fissato alle ore 13.30, le partenze avvengono alle ore 15,15.
1° PROVA
2° PROVA
3° PROVA
4° PROVA

04 novembre 2006
03 dicembre 2006
06 gennaio 2007
17 febbraio 2007

CADREZZATE (VA)
CADREZZATE (VA)
OSMATE (VA)
CADREZZATE (VA)

Mini Giro ore 15,00.

IL LARICE
CAMPO DA CALCIO
PARCO GIOCHI
LOC. MONCALVO

La 2° prova del Winter Challenge, è valida anche come prova del
Campionato Provinciale di Cross Amatori Master M/F e a Squadre.
Unica prova che si corre di Domenica Mattina. Le iscrizioni per il
Campionato di Cross, Terminano il 1 dicembre 2006

Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

Regolamento

Cross degli Scurbatt
2° edizione Km 6,5
- Ritrovo: ore 8,00 presso campo Calcio Comunale di Cadrezzate (VA)
- Partenza e Arrivo: campo calcio
ore 9,30 Donne

ore 10,45 UOMINI

- Ristoro: all’arrivo
- Premi: Primi 10 Uomini Assoluti e Prime 8 Donne Assolute con cesti, sacchetti, e prodotti alimentari(i vincitori
della provincia di Varese che entrano nei primi 10 uomini e nelle prime 8 donne, verranno automaticamente
inseriti come premiati nelle rispettive categorie, essendo questa prova per il Campionato Provinciale)
Ai primi 3 classificati amatori di ogni categoria M/F (categorie F.I.D.A.L., ogni 5 anni)
Medaglia ricordo per tutti i finisher
- Pacco Gara Campionato: pettorale, t-shirt microfibra bianca RUNNERS, solo ai primi 200 iscritti
- Ritiro Pacco Gara: Domenica 3 dicembre 2006 dalle 8,00 alle ore 9,00 presso il luogo della manifestazione

- Iscrizioni: Euro 13,00 winter challenge + campionato provinciale di cross
Euro 10,00 solo Campionato Provinciale di Cross
Euro 5,00 solo winter challenge
a mano o con vaglia postale intestato a DELLA PACE RAFFAELE
Via MOGNO,441 21020 CADREZZATE (VA)
- Chiusura Iscrizione: solo per chi partecipa al campionato il 01 dicembre 2006
Per avere le classifiche immediate, non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

______________________________________________________________________________
Scheda d’Iscrizione:
La presente scheda è valida sia per il Campionato Provinciale, sia per il Winter Challenge o ENTRAMBI
Compila e firma la scheda d’iscrizione, quindi invia via fax allo 0331-953654 oppure spediscila o consegnala a mano
all’indirizzo :

G.P. MIRALAGO Via Mogno 441 21020 Cadrezzate VA
Ricordati di allegare la ricevuta del versamento.
Si accettano ordini collettivi delle società e iscrizioni via e-mail. Inviare in questo caso la copia via fax del versamento.
Sono escluse le schede incomplete o senza la copia del versamento.

Cognome…………………………………………………….….Nome……….……………………
Nato Il……………………….Residente a ……………...………………..Provincia…………..
Via…………………………………………………CAP……………..Città……………………………………...
Tel…………………………………………….e-mail……………………………………………………………..
Tessera FIDAL N°…………………………… Libero (solo winter challenge)
Codice Società………………………..Società……………………………………………………
Modalità di pagamento………………………………………………….

Barrare la casella interessata

□ solo Winter Challenge 2006/2007 - Fascetta in Pile RUNNERS
□ solo Campionato Provinciale di Cross – T-Shirt in microfibra manica corta RUNNERS
□ Winter Challenge e Campionato Provinciale – T-Shirt in microfibra manica lunga RUNNERS
Questa prova è valida come 2° prova del Winter Challenge e le rispettive classifiche verranno aggiornate alla fine
delle classifiche del campionato. Non sono previsti le premiazione come tappa del Winter Challenge.

Chi si iscrive ad entrambe le prove, è VALIDO LO STESSO PETTORALE.
FIRMA………………………………………………………………….

:

Dichiarazione con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e accettare il regolamento sopra citato. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di esonerare l’organizzatori da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni e/o cose da me causati o a me derivati. Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 accetto espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi ed diffonda i dati personali sopra
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, di inserirle sul sito internet del G.P. Miralago e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione della
gara, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale redazionale.

