17^ EDIZIONE

2016 - 2017

COMBINATA DI QUATTRO GARE AMATORIALI LIBERE A TUTTI
CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

DAVIDE DACCO'
MANUEL DA COSTA
e lo STAFF organizzativo della
Mezza Maratona Trecate

12 Novembre 2016

Vaprio d'Agogna

26 Dicembre 2016

Oleggio

14 Gennaio

Castelletto Ticino

2017

25 Febbraio 2017

(NO)
presso campo sportivo
2° Trofeo STAR CAR Oleggio

fraz. Bedisco

(NO)

Trecate (NO)

(NO)

località Asseri
Parco di Villa Cicogna

Cross La Villa - Memorial Aurelio Dacco'

Manifestazione libera a tutti
REGOLAMENTO
Ad ogni prova, classifica e premiazioni per ordine di arrivo, per categorie e per gruppi.
Le prove si disputeranno su circuiti di circa 2 Km,da ripetere per tre volte, ricavati su terreni
sterrati e boschivi adatti all’uso delle scarpe chiodate.
Percorsi di Km. 1 circa per ragazzi del minigiro e di Km. 4 per le categorie Giovani
Partenze gare:
Ore 15.15 - Minigiro
Ore 15.30 Giro lungo tutte le categorie maschili e femminili
Le iscrizioni si fanno sul posto a partite dalle 13.15 fino alle ore 15.00
L’iscrizione sarà considerata quale dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente la
normativa del D.M. 28-2-1983 sulla tutela sanitaria per le attività non agonistiche.
E’ obbligatorio provvedere da parte dei concorrenti alla compilazione del cartellino di iscrizione
con cognome, nome, anno di nascita e gruppo sportivo di appartenenza. I cartellini incompleti
saranno resi nulli. Il cartellino dovrà essere consegnato all’arrivo.
L'iscrizione è subordinata all'accettazione del regolamento
Ogni concorrente è libero di tenere il passo che più ritiene opportuno.
Quota di partecipazione di ogni singola prova: € 4.00
Under 14 gratuito
Ad ogni gara saranno premiati: primi 3 class. maschili, prime 3 class. femminili, primi tre AM M40 – M50 – M60 – M70 – MF - MF35 – MF50 – MF60 (vedi elenco categorie Poker)
Premi ai primi tre del minigiro e Giovani maschili e femminili. Premi ai primi 5 gruppi più numerosi

CLASSIFICA POKER
Per partecipare alla speciale classifica “POKER” è fatto obbligo di iscrizione alla manifestazione
entro le 15.00 del 26 Dicembre 2016.

Quota di iscrizione €. 20,00 . La quota comprende: l'iscrizione alle 4 gare più maglia tecnica
personalizzata con logo Poker e classifica finale a punti.
Ad ogni prova saranno assegnati, per ogni categoria, punti 1 al primo, punti 2 al secondo ecc.
ecc. fino all’ultimo classificato. Al termine delle quattro gare chi avrà sommato il punteggio più
basso, si aggiudicherà la propria categoria. Saranno considerati i tre migliori punteggi delle
quattro prove. Valgono tre gare su quattro
Saranno premiati il primo uomo e la prima donna assoluti e a seguire i primi tre di ogni categoria.
Premi ai primi 5 gruppi con il maggior numero di iscritti nelle quattro gare
INFO:
Salvato Antonello
Fortina Mauro
Daccò Davide

antosalvato@libero.it

tel. 0321 992828
tel. 0321 960937

cell. 338. 3884201
cell. 328. 2188727
cell. 338. 2061409

www.oleggio2000.it

fortinamauro@gmail.com

CATEGORIE
MASCHILI

FEMMINILI

AM … 1999-1978
M40 … 1977-1968
M50 … 1967-1958
M60 … 1957-1948
M70
1947- oltre

AF … 1999-1983
F35 … 1982-1968
F50 … 1967-1958
F60 … 1957- oltre
……………………..
…………………..

Giovani M/F … 2002 – 2000
Minigiro riservato ai nati dal 2003 al 2017
Si possono effettuare le pre-iscrizioni alla classifica "Poker" versando la quota e
comunicando Nome, Cognome, Anno di Nascita ed eventuale società di appartenenza ,
presso:
Solocorsa

via Libertà 97

Bellinzago Novarese (NO) - 3664851008

PU.MA Sport

via Torino, 27

Casorate Sempione (VA) - 0331296786

Brigante Style

via Verdi 3

Inveruno (MI) - 3383030395

Bar Al Buco

corso Sempione, 163

Gravellona (VB)

FOTO E CLASSIFICHE
Tutte le immagini, gli articoli,i filmati delle manifestazioni, divulgati a mezzo stampa o internet,
potranno da noi essere utilizzate per scopi pubblicitari e promozionali.
Chiunque, presente presso i nostri campi gara, se fotografato o ripreso a mezzo video,
tacitamente, acconsente all’utilizzo della propria immagine a mezzo stampa o internet.

www.oleggio2000.it

