C.S.I.
il

G.P. I CAGNON

con il patrocinio del Comune di Pieve di Cento
e la collaborazione del C.SS.P. della S.P.S. LENZA FLORIANA
e della PRO LOCO

organizza

Partenze
Esordienti m/f ore 19,00 - Ragazzi/e ore 19,00 - Cadetti/e ore 19,15
Allieve e adulte ore 19,15 - Allievi e adulti ore 20,00

Categorie
Esordienti m/f 2007 in poi 3x500 – Ragazzi/e 2005 – 2006 3x500
Cadetti/e 2003 - 2004 3x1000 – Allieve/e 2001 – 2002 3x1000
Adulti/e 3x1000
Regolamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possono partecipare tutte le Società o Gruppi misti, purchè in regola con le
disposizioni sanitarie riguardo all’attività sportiva non competitiva.
Il percorso consiste in un giro pari a mt.1000 per: Adulti, Allievi, Cadetti; e
mt.500 per: Esordienti e Ragazzi.
Il ritrovo è fissato per le ore 18,30 in Piazza Andrea Costa – Pieve di Cento
(BO)
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Le iscrizioni si effettuano contattando i responsabili del G.P. I CAGNON al
numero 051974254 dalle ore 20,00 alle ore 22,00, via Fax al 051974254,
oppure via e-mail : bo021@fidal.it oppure angicos@libero.it
La quota iscrizione è di € 12,00 per le categorie Giovanili (Esord. Rag. e Cad.) e
€ 15,00 per le categorie Allievi e Adulti.
Funzionerà un servizio di assistenza medica.
Tutti i rappresentanti di Società dovranno garantire l’idoneità dei loro atleti.
In Piazza A. Costa, dove avverranno partenze ed arrivi, funzionerà un posto di
ristoro
Premiazioni

•
•
•

Tutti i partecipanti riceveranno un premio in natura
Saranno premiate le prime 3 staffette Es. m/f, Rag. m/f, Cad. m\f, All. m/f, con
premi in natura.
Saranno premiate le prime 10 staffette maschili e le prime 5 femminili con
premi in natura.

La Staffetta settembrina è inserita nell’ambito della
“FESTA DELLO SPORT”
pertanto a conclusione delle gare vi sarà la possibilità per
tutti di mangiare crescentine farcite. A tutti gli atleti
iscritti il pasto viene offerto, mentre gli spettatori e
accompagnatori che volessero partecipare allo spuntino
potranno acquistare una crescentina farcita al costo di
3,00 € (non farcita 1,00 €)
Le premiazioni delle squadre vincenti verranno
effettuate durante la festa.

