
 
 
 
 

2°   TROFEO “Albaredo Per San Marco” 
1^ prova regionale del campionato di società di corsa in montagna 

ALBAREDO PER SAN MARCO  -  venerdì 02 giugno 2006 
 

1. Il GS DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO  IVC e il G.S. SAN MARCO DI ALBAREDO organizzano 
venerdì 02  giugno  2006 ad Albaredo per San Marco la 1^ prova del campionato di società regionale di 
corsa in montagna categorie J\P\S di km 4 per le categorie femminili e di km 8 per le categorie maschili. 

2. Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 in Piazza San Marco ad Albaredo per San Marco, la gara femminile partirà 
alle ore 9.30, la gara maschile alle ore 10.15, alle ore 12.30 pranzo presso il Polifunzionale e alle ore 14.00 
si effettueranno le premiazioni. 

3. Le categorie ammesse sono le seguenti : JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, AMATORI E SENIOR 
MASTER MASCHILI E FEMMINILI  della FIDAL o ATLETI appartenenti ad enti di promozione sportiva 
nati nel 1988 e precedenti. 

4. Gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie anno in corso. 
5. A tutti gli atleti partecipanti saranno consegnati numeri gara, previa esibizione della tessera FIDAL 2006 

o di ENTI di promozione sportiva. I numeri gara saranno disponibili in segreteria gara dalle ore 8.30 alle 
ore 9.15 di venerdì  02 giugno 2006, si raccomanda alle società di munire i propri atleti di apposite spille 
per l’applicazione del numero gara. 

6. Saranno premiati : il primo junior M\F, i primi 10 promesse\senior M., le prime 5 promesse\senior F., i 
primi 3 master M.  anni 1971\62, 1961\52 e  1951 e prec., le prime 3 master F. anni 1971\62 e  1961 e prec. 
ricordo a tutti i partecipanti; 

7. Il trofeo “Albaredo Per San Marco” andrà al primo classificato della gara maschile. 
8. Per quanto riguarda le classifiche del campionato di società regionale di corsa in montagna valide per il 

TROFEO CREAMA – MARINI vedi regolamento regionale; 
9. Sarà garantita a cura della società organizzatrice, l’assistenza medica e la presenza della CROCE ROSSA 

ITALIANA. 
10. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, danni o furti che potrebbero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 
11. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 
12. La quota di iscrizione è fissata in euro  5,00 ad atleta. Le iscrizioni si ricevono entro le ore 12.00 del 

01.06.2006 al fax 0342-637225 o telefonicamente al numero 338-7373067 (Tacchini Giovanni), si 
accettano in via eccezionale anche iscrizioni fino alle ore 9.00 del 02.06.2006 con il raddoppio della tassa di 
iscrizione; 

13. Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente in prima istanza al giudice competente e per 
iscritto in seconda istanza alla giuria accompagnati dalla somma di euro  30,00 entro 30 minuti 
dall’esposizione delle classifiche, se il reclamo sarà accettato l’importo sarà restituito. 

14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento FIDAL per le corse in montagna. 
15. Ogni eventuale modifica al presente regolamento sarà tempestivamente segnalata entro le ore 9.30 del 

02.06.2006. 
16. Per informazioni e\o chiarimenti rivolgersi a: 

Tacchini    Giovanni              tel. 338-7373067 
Furlini       Franco                  tel. 335-8380077 
 
Albaredo per San Marco, 18 aprile  2006 
 
      G.S. DILETTANTISTICO  CSI   MORBEGNO   e   G.S. SAN MARCO 
           


