
Approvazione n.400/cross/2016 L’ASD ATLETICA SPRINT - LIBERTAS MOROZZO - Cn039
in collaborazione con il Comune di Morozzo 

a10  Edizione
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016

a

3  prova CDS CROSS giovanile provinciale

La manifestazione si svolgerà in Morozzo (CN) in via Boetti.
Ritrovo: Presso area sportiva- palestra in Via Aldo Viglione, ore 8:00.

COMUNE DI
MOROZZO

ORGANIZZA
il

ross
 Morozzo 2016

di

Per chi arriva da Autostrada A6 uscita consigliata Carrù

proseguire per Magliano Alpi, Via strada provinciale 9 

in direzione Magliano Alpi/Cuneo e proseguire diritti in 

Viale Macra (SP 422), arrivati a Morozzo proseguire 

fino a Piazza Barbero che troverete sulla Dx per il parcheggio.
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REGOLAMENTO:
- La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL in regola  con il tesseramento 2016.
- Con l’iscrizione i partecipanti accettano incondizionatamente il  presente regolamento in 

tutte le sue parti, per quanto non contemplato fanno fede le norme statutarie della 
FIDAL.

- Ciascuna società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
- Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.
- Il pettorale deve restare ben visibile durante tutta la gara, pena la squalifica.

RITROVO:
E’ fissato dalle ore 8:00 presso il circolo Acli in via Viglione, Morozzo. 
La prima partenza è fissata alle ore 9:00.
La conferma iscrizioni va effettuata 1 ora prima della partenza della gara.
Si assicura assistenza medica e sanitaria.
Si garantiscono: Servizi docce, spogliatoi maschili e femminili, servizi igienici, 
ristoro con bevanda calda e dolci a fine gara, ampio parcheggio a 300 metri dal 
campo gara. 

ORARIO GARE:

Per informazioni:

 Giuseppe PellegrinoTelefono Responsabile organizzazione:  Tel: 3663344380                     
Mail: segreteria.atleticasprint@gmail.com  

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alle gare vanno effettuate entro le ore 24 di Giovedì 24 Novembre sul sito 
www.Fidal.it nella sezione on-line della propria società e solo in via eccezionale a 
sigma@fidalpiemonte.it; per la gara promozionale si accettano iscrizioni sul posto fino a 
mezz’ora prima della partenza al costo di €10.

QUOTA ISCRIZIONI:
Categoria: ADULTI (Allievi compresi) € 7
Categoria: GIOVANILI  (Esordienti-Ragazzi-Cadetti) € 3.
Le società devono ritirare in blocco le iscrizioni dei proprio tesserati (non verranno 
consegnati pettorali singolarmente).

PREMI:
- A tutti gli iscritti pacco gara.
- Esordienti: è previsto un ordine di arrivo, non ci sarà classifica  né premi ai classificati 

individuali, pacco gara uguale per tutti gli esordienti.

 CATEGORIE   PREMI 

RAGAZZE/I  Primi 5 classificati =  Medaglia 

CADETTE/I  Primi 5 classificati =  Medaglia 
 
PROMOZIONALE, ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR M/F 
   Primi 5 classificati =  Premio in natura

   Coppe alle prime 3 società giovanili 

 
Le Premiazioni si svolgeranno presso il campo gara.
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