L’Associazione Sportiva Dilettantistica

ATLETICA LUPATOTINA
E LA COMMISSIONE ATLETICA DEL C.S.I. DI VERONA
ORGANIZZANO IL GIORNO

02 DICEMBRE 2018
A SAN GIOVANNI LUPATOTO – VERONA

30° CROSS LUPATOTINO
VALIDO COME 1a PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I.
PATROCINATA DAL COMUNE DI S.GIOVANNI LUPATOTO ASSESSORATO ALLO SPORT
RITROVO: è fissato per le ore 8.00
LUOGO: le gare si svolgeranno nei giardini del parco laghetto Lodegario (Chiesa del Buon Pastore)
INIZIO MANIFESTAZIONE: ore 9.15 cuccioli; poi tutte le categorie a seguire
RISTORO: bevande calde e biscotti per tutti i partecipanti
INFORMAZIONI: 349 1561363 – info@atleticalupatotina.it

CATEGORIE E DISTANZE
Cuccioli/e
Cuccioli/e
Esordienti/e
Ragazzi/e
Cadetti
Allievi
Juniores
Seniores
Amatori
Amatori
Veterani
Veterani

A dal 2012 al 2013
B dal 2010 al 2011
dal 2008 al 2009
dal 2006 al 2007
dal 2004 al 2005
dal 2002 al 2003
dal 2000 al 2001
dal 1985 al 1999
A dal 1975 al 1984
B dal 1965 al 1974
A dal 1955 al 1964
B dal 1954 e prec.

250 mt
250 mt
600 mt
800 mt
2.000 mt
3.000 mt
5.000 mt
5.000 mt
5.000 mt
4.500 mt
4.000 mt
3.000 mt

Cadette
Allieve
Juniores
Seniores
Amatori A
Amatori B

dal 2004 al 2005
dal 2002 al 2003
dal 2000 al 2001
dal 1985 al 1999
dal 1975 al 1984
dal 1974 e prec.

1.000 mt
2.000 mt
3.000 mt
3.000 mt
3.000 mt
3.000 mt

TASSE GARA: Categorie giovanili € 1,00 Categorie assolute € 4,00
REGOLAMENTO: Possono partecipare le Società regolarmente affiliate 2018 con un numero illimitato di atleti
regolarmente tesserati per il Csi o per ente di promozione sportiva o Federazione con convenzione in essere con il
Centro Sportivo Italiano. Gli atleti sono tenuti, a richiesta, ad esibire la tessera dell’ente o, in sostituzione il foglio che
ne attesti l’appartenenza e l’affiliazione. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito sul Vademecum
Attività 2018 dei regolamenti CSI in essere. L’organizzazione, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni
responsabilità civile o penale per ogni sorta di incidente a persone o cosa prima, durante e dopo la gara. La
partecipazione degli atleti sarà asserzione di curata preparazione ed idoneità fisica all’agonismo
sollevando
nel
contempo
gli
organizzatori
da
ogni
responsabilità
DIRITTI di IMMAGINE -Con l’iscrizione alla manifestazione, 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.

