
ESORDIENTI GRATUITO - GIOVANILI € 3,00 - ASSOLUTI € 5,00
Per informazioni telefonare ore pasti a Carpani Bruno - Tel. 0175.64407

QUOTE DI ISCRIZIONE

1. L’organizzazione PROLOCO Rossana sotto l’egida della FIDAL e il patrocinio del Comune di 
Rossana organizza il XXII° Trofeo Nuova Conca Verde (Memorial Tuiu Degiovanni).

2. La gara avrà luogo sabato 19 Marzo 2011 a Rossana (CN).
3. Il ritrovo é fissato per le ore 14,30 presso P.zza Gazelli e la prima partenza verrà data alle 15,00.
4. La partecipazione é aperta a tutti gli atleti in possesso della tessera FIDAL vid. per l’anno in corso, 

non è autorizzata la partecipazione di “atleti liberi”.
5. Per motivi organizzativi si richiedono possibilmente le preiscrizioni entro le ore 21 di giovedì 

17 marzo all’indirizzo email: iscrizioni@fidalcuneo.it e per cc pod.vallevaraita@yahoo.it. 
Il giorno della gara sarà possibile iscriversi sino a 30 minuti per ciascuna categoria.

6. La redazione informatica delle classifiche é garantita dal ComitatoProvinciale FIDAL.
7. Prima durante e dopo la gara funzioneranno i servizi medici e di ambulanza. 
8. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30 minuti dall’esposizione delle classifi-

che accompagnati dalla somma di euro 10  che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo.
9. Con l’iscrizione gli atleti dichiarano di accettare il regolamento in ogni sua parte e di sollevare la 

FIDAL e l’ organizzazione da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danni o altro che potes-
se accadere a loro, terzi, persone, animali o cose; prima, durante e dopo la manifestazione.

10. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
11. Per tutto quanto non contemplato valgono le norme tecniche del regolamento FIDAL. 
12. Per informazioni telefonare a: Carpani Bruno  0175 64407 - Bagnus Elena  349 2147367

REGOLAMENTO

RITROVO ATLETI ORE 14.30
Piazza Gazelli - ROSSANA (CN)

Esordienti B/C F.
Esordienti B/C M.
Esordienti A F.
Esordienti A M.
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Allieve/Junior/Promesse
Senior/Master Femminili
Allievi/Junior/Promesse
Senior/Master Maschili

15.00
15.05
15.10
15.15
15.25
15.35
15.45
16.00

16.45

16.45

500
500
700
700

1.000
1.500
1.500
2.000

7.200

7.200

CATEGORIE ORARIO PARTENZE METRI


