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Programma Orario – Campionati Regionali Individuali di Corsa Campestre – 13 gennaio 2013 
 

 
 

Ore 09.15       Ritrovo giuria e concorrenti – conferma iscrizioni 
 

Ore 09.45       Amatori/Masters M 6km – Amatori/Masters F 4km - Allievi 5km – Allieve 4/km 
 

Ore 10.30       Ragazzi/e 1 km 
 

Ore 10.40       Cadetti 2,5 km – Cadette 2 km 
 

Ore 11.00       Juniores M 8km – Juniores F 6 km – Sen-Prom M 10km – Sen-Prom F 8km 
 

 
 
 

Il numero (pettorale) assegnato ad ogni atleta iscritto alla prima gara dovrà essere usato dall’atleta 

in tutte le manifestazioni di corsa campestre previste nel Calendario Invernale Regionale 2013. 

Le società nelle successive iscrizioni dovranno inserire il numero assegnato ad ogni atleta. 
 
 
 

Come previsto dalle “ NORME ATTIVITA’ 2013 – DISPOSIZIONI GENERALI “ 
 

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI MASTERS ALL’ATTIVITA’ ASSOLUTA 

INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 

2.1 All’Attività Assoluta Individuale e di Società possono partecipare gli atleti Masters di qualsiasi 

fascia d’età tesserati per società affiliate con adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas concorrendo 

all’assegnazione dei vari titoli nazionali, regionali e provinciali, nel rispetto degli specifici 

regolamenti delle varie manifestazioni. 

2.2 Gli atleti Masters tesserati per Società affiliate con sola adesione alla cat. Masters o  

Masters/Amatori possono prendere parte anche all’Attività Assoluta  (nel rispetto  

degli specifici regolamenti delle varie manifestazioni) ad esclusione  di tutti i Campionati  

Individuali e di Società Assoluti ai quali detti atleti non possono gareggiare. 

 
 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2013 all’atto delle iscrizioni. 
Nel caso di iscrizione di un atleta non tesserato, lo stesso potrà partecipare alla manifestazione solo 

se il giorno della gara presenterà al Responsabile del Gruppo Giudici Gare la ricevuta di avvenuto 

tesseramento rilasciata dalla procedura informatica on-line o dell’attestato di tesseramento 

individuale, oppure della lista riepilogativa degli atleti tesserati (tutti stampabili dalla società dai 

servizi on line). 
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