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Organizzata da

2° PROVA DEL CRITERUM PROVINCIALE FIDAL MANTOVA
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2011 ORE 9.00
CANOTTIERI MINCIO - VIA S.MARIA NUOVA 15 - 46100 - MANTOVA
T +39 0376 391700 F +39 0376 391727
segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com

Regolamento
1. La manifestazione si svolgerà DOMENICA 27
FEBBRAIO 2011 dalle ore 09,00 qualsiasi siano le
condizioni atmosferiche.
2. Possono partecipare tutte le società e gli atleti in
regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2011
3. Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore
08.45 del 27 FEBBRAIO 2011.
4. La tassa gara è di euro 3,00 per tutti gli atleti ai quali
verrà riconosciuto un gadget sportivo e il G.P. virgiliano
aggiungerà al gadget un omaggio alimentare.
5. Tutti gli atleti e/o i presidenti delle Società di
appartenenza dichiarano di conoscere ed accettare
il presente regolamento, comprese le norme sulla
tutela sanitaria in atletica leggera come previsto
dalle leggi vigenti e di essere in regola con le norme
FIDAL, esonerando in tal senso l’Associazione Sportiva
organizzatrice da ogni responsabilità in materia di tutela
sanitaria, civile e penale.
6. Saranno premiati con medaglie Fidal i primi tre atleti
di ogni categoria amatori e master maschile e femminile
7. Saranno premiati inoltre i migliori tre tempi maschili
e femminili
8. Per quanto non contemplato nel presente avviso,
valgono le norme emanate dalla Fidal
9. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
quanto possa accadere ad atleti persone e cose, prima
durante e dopo la manifestazione.

Programma della manifestazione
RITROVO
Ore 7.30 presso la sede della soc. Canottieri
Mincio, Via Santa Maria Nuova,15 Mantova
ISCRIZIONI
Fino alle ore 08.45
ORARIO PARTENZE
ORE 09.00
CATEGORIE FEMMINILI + MM 60 e oltre
Km 4,00 (2 giri del percorso)

A SEGUIRE
CATEGORIE MM45 – MM50 – MM55
Km 6,00 (3 giri del percorso)

A SEGUIRE
CATEGORIE ASS – AMM – MM35 – MM40
Km 6,00 (3 giri del percorso)

Le premiazioni verranno effettuate al termine di
tutte le gare e non appena stilate le classifiche.
NB: SARA’ POSSIBILE PRANZARE PRESSO IL SELF
SERVICE/BAR DI CANOTTIERI MINCIO.
CHI AVRA’ INTENZIONE DI FARLO E’ PREGATO DI
COMUNICARLO ALL’ISCRIZIONE

