'05 Marzo 2017
BARDOLINO
Località Costadoro

19 CAMPESTRE DI BARDOLINO
Trofeo Az. Agricola Costadoro
12 Trofeo Ugo Bonvicini
prova provinciale CSI
Ultima campestre inverno 2017

Cat. Esordienti – Ragazzi – Cadetti
Allievi – Juniores – Promesse – Seniores – Master maschili e femminili
ORGANIZZAZIONE
ASD ATLETICA VALPOLICELLA, il Gruppo Sportivo di BARDOLINO con il patrocinio del COMUNE DI
BARDOLINO, la collaborazione del csi Verona e l autorizzazzione del comitato provinciale Fidal
Verona
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare le Società regolarmente affiliate 2017 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per la Fidal, CSI, run card o per ente di promozione sportiva convenzionato
con la Fidal delle seguenti categorie: ESORDIENTI M/F RAGAZZI/E – CADETTI/E – ALLIEVI/E –
JUNIORES M/F – PROMESSE M/F – SENIORES M/F – MASTERS M/F
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività
2017 e al RTI 2017
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul posto con gli appositi moduli.
L’iscrizione alla gara prevede un contributo organizzativo di € 3,00 per le categorie assolute e
master. 0,50 per le categorie giovanili.
PROGRAMMA TECNICO
08.30
Ritrovo Giurie e concorrenti –
9.15 CUCCIOLI A m/f
m.200
a seguire
CUCCIOLI B m/f
m. 250
ESORDIENTI
m. 350 ca
RAGAZZE/I
m. 600 ca
CADETTE/I
m. 1.000 ca
ALLIEVE
m. 1.000 ca
JUNIOR F e ALLIEVI
m. 2.000 ca
JUNIOR M e AMATORI F e veterani B -C m
m. 3.000 ca
AMATORI A m
m. 5.000 ca
AMATORI B m
m. 4.000 ca
VETERANI A m
m. 4.000 ca
L’organizzazione si riserva di accorpare più categorie in base al numero degli iscritti.

PREMIAZIONI
Saranno premiati:
Esordienti - Ragazzi/e – Cadetti/e tutti i partecipanti
Alliievi/e – Juniores m/f – Assoluti m-f – Master: i primi 10 classificati
Sanno premiate le prime 5 Società più numerose.
INFORMAZIONI

Gruppo sportivo Bardolino: 3482341068
Atletica Valpolicella 3497523921

Diritti di immagine Con l’iscrizione alla manifestazione 2017 , l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione,
unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o
in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai
trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

