DOMENICA 8-12-2019
RITROVO 8:30

09:30 -Cross di Km 7
aperto a tutti Non competitivo (Premi in natura)
RITROVO 9:30

GARE VALIDE PER ASSEGNAZIONE DEL TITOLO
PROVINCIALE DI CROSS A STAFFETTA
ore 10:20 Staffette assolute M/F (A/J/P/S) 3*Km 2,5
ore 11:00 staffette cadetti F a seguire cadetti M 3*Km 1
ore 11:30 staffette ragazze F a seguire ragazzi M 3* mt. 800
ISCRIZIONI SOLO ON-LINE SUL SITO FIDAL.IT

----------------------------------------------------------------------------------------------------GARE PROMOZIONALI ESORDIENTI RITROVO 11:00
ore 12:00 gara individuale esordienti b/c su 600 mt F/M
a seguire gara individuale esordienti A su 800 mt. F/M
ore 12:30 staffette esordienti M/F O MISTE senza differenza di età 3*600
Saranno premiati tutti i partecipanti della categoria esordienti
ISCRIZIONI PER MAIL corrilucistelle@gmail.com O SUL CAMPO GARA
ENTRO LE ORE 11,00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------La manifestazione si svolgerà a Magnago (Mi) frazione di BIENATE via
Gobetti 4
COME ARRIVARE AUTOSTRADA MILANO-TORINO- USCITA MARCALLO MESERO SEGUIRE
INDICAZIONI PER AEROPORTO DI MALPENSA USCITA CASTANO PRIMO NORD seguire
indicazioni per Magnago Bienate

Regolamenti:
CROSS DELLA CHIESETTA NON COMPETIVO KM 7
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13
anni devono essere accompagnati da un adulto. All’interno del percorso, non sono ammesse biciclette
né qualsiasi altro mezzo di trasporto. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla
partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi
sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione
Iscrizione 7km : La quota di partecipazione è di € 10,00 e comprende:
 Pettorale di gara
 assistenza medica
 Ristoro finale
 T-shirt ufficiale e altri premi
Le iscrizioni devono pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL 5 DICEMBRE 2019, alla mail
corrilucistelle@gmail.com

CAMPIONATI PROVINCIALI DI CROSS A STAFFETTA.
Quote di iscrizione :
Per le staffette assolute 9 € a staffetta ;
per le staffette ragazzi/cadetti € 3.00 € a staffetta;
Norme di partecipazione
ogni società milanese regolarmente affiliata alla FIDAL nel 2019 può partecipare con un numero
illimitato di staffette formate da atleti italiani stranieri comunitari o equiparati. Nessun atleta puo' essere
schierato in piu' di una staffetta. Gli atleti assoluti possono essere anche tutti della stessa categoria. I
ragazzi e cadetti possono essere schierati misti M/F ma non concorrono per il titolo. Per facilitare il
lavoro della giuria ultimo staffettista delle staffette miste avrà pettorale di colore diverso.
Dalle 8,30 ritiro pettorali in via Gobetti Campo Sportivo di BIENATE .
Norme tecniche
Tracciato di gara 1 giro che coincide con la distanza di ciascuna frazione.
Sarà obbligatorio rispettare l'ordine di partenza assegnato dal colore del pettorale
Il cambio tra i due frazionisti sarà valido solo con l'avvenuto "tocco" all'interno della zona limitata da
segnaletica.
Premiazioni
Maglie di campione provinciale E ALTRI PREMI alle categorie RAG/CAD/ASS fino alla 6 staffetta
classificata.

8 Dicembre a Bienate nel centro del paese si svolge un bellissimo
MERCATINO DELL'ARTIGIANATO ORGANIZZATO DALLA PROLOCO CHE
POTRETE VISITARE

