9° MEMORIAL “P.F. PERTUSINI”

CORSA CAMPESTRE
Treviglio 11 Gennaio 2015
REGOLAMENTO
1. L’ Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA ESTRADA in collaborazione con il Comitato
Provinciale della Federazione Provinciale di Atletica Leggera (Fidal Bergamo) ed il Patrocinio della Città
di Treviglio, organizza in data 11/1/2015 presso il Centro Sportivo “A. Mazza” in Via Ai Malgari a
Treviglio, una gara provinciale di corsa campestre alla memoria di Pierfranco Pertusini (nona edizione),
per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti (maschi e femmine).

2. Possono partecipare tutti gli atleti e le società in regola con il tesseramento per l’anno 2015 (il
tesseramento potrà eventualmente essere certificato con apposita dichiarazione).
3. I percorsi di gara, entro i limiti stabiliti dalla Fidal, avranno la seguente misura:
- Cat. Esordienti m/f (classi 2004/2005)
m. 650
- Cat. Ragazzi/e (classi 2002/2003)
m. 1.150
- Cat. Cadette (classi 2000/2001)
m. 1.600
- Cat. Cadetti (classi 2000/2001)
m. 2.000
- Settore Promozionale Es. B e C
m. 300 (in pista e non controllati dai GGG Fidal)
4. Il ritrovo è fissato alle ore 9,30. Le gare avranno inizio alle ore 10,30 con la categoria esord. F, a seguire
esord. M, ragazze, ragazzi, cadette e cadetti. Dopo di che toccherà al settore promozionale (prima la cat.
Es. C, femmine e maschi, infine la cat. Es. B femmine e maschi ).
5. Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la segreteria sino a mezz’ora prima dell’inizio delle gare.
Per tutte le categorie l’iscrizione è gratuita.
6. Durante lo svolgimento delle gare funzioneranno il servizio medico con ambulanza, oltre al servizio
ristoro, docce e spogliatoi.
7. Al termine di ogni singola gara verranno effettuate le premiazioni.
Premi per gli atleti:
Settore promozionale e categoria esordienti: ai primi sei classificati
Cat. Ragazzi/e – Cadetti/e: ai primi sei classificati
Premi per le Società: verranno premiate con un trofeo le prime cinque società.
8. Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente al Giudice di Appello in prima istanza per
iscritto e accompagnati dalla somma di euro 50,00 (restituibili solo in caso di reclamo accolto), in seconda
istanza, 30’ dopo l’esposizione delle classifiche.
9. La Società organizzatrice, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante o dopo
la manifestazione sportiva.
10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme Fidal per la stagione in corso.

Per informazioni ATLETICA ESTRADA
mail plgiuliani@alice.it - ref. Giulio FERRI 333 6931686 –

