
                                      

    VENERDI’ 6 GENNAIO 2017 
12^ Manifestazione Podistica Competitiva Promozionale “De Baco”  

           A CASELLA DI BOVOLONE                                                
MANIFESTAZIONE PODISTICA COMPETITIVA PROMOZIONALE SU STRADA  ORGANIZZATA 

DAL GRUPPO SOCIALE SPORTIVO CASELLA CON LA COLLABORAZIONE DELLA 

COMMISSIONE ATLETICA DEL C.S.I. DI VERONA E DELLA FIDAL VERONA    
VALIDA COME 1^PROVA DI CAMPIONATO PROVINCIALE  DI CORSA SU STRADA  DEL C.S.I. 

DI VERONA   

RITROVO    ore 13,30  Presso il centro Casella in Via Casella  Bovolone VR - seguire frecce C.S.I.  

INIZIO GARE ore 14,30 categoria cuccioli a seguire tutte le altre categorie 

ISCRIZIONI     sul luogo di partenza  

TASSA GARA Categorie giovanili dai Cuccioli fino ai Cadetti € 0,50.  

Categorie assolute All. Jun. Sen. Am. Vet. Maschili e Femminili € 3,00. 

PER INFORMAZIONI  presso il C.S.I. di Verona in via E. Gioia N° 3 tel. 045- 8204031 

Le classifiche saranno pubblicate sul sito internet  www.csiverona.it    

PREMIAZIONI. 

Premio di partecipazione a tutte le categoria giovanili.    

Categoria adulte M. F. a tutti un ricordo della manifestazione alla riconsegna del pettorale. 

Verranno premiati i primi  di ogni categoria. 

Eventuali altri premi verranno comunicati prima della partenza              

CATEGORIE LE DISTANZE SONO INDICATIVE   

Cuccioli A f. m.   dal 2010 al 2011    m 200/ 300         

Cuccioli B f. m.   dal 08 al 09    m 200/ 300        Seniores         f. m.    dal 83 al 97      m 3000/5000 

Esordienti f. m.    dal 06 al 07    m 400/ 600        Amatori  A -  f. m.    dal 73 al 82      m 3000/5000 

Ragazze/i             dal 04 al 05    m 600/1000       Amatori   B.-     m.    dal 63 al 72      m 4500 

Cadette/i              dal 02 al 03    m 1400/ 2000    Amatori   B.-      f      dal 72 e prec.   m 3000 

Allieve/i               dal 00 al 01    m 2000/3000     Veterani  A -     m.    dal 53 al 62      m 4500 

Juniores f. m.       dal 98 al 99    m 3000/5000     Veterani  B -     m.    dal 52 e prec.    m 3000 

In base al numero di partecipanti il Giudice Arbitro deciderà se unificare alcune categorie e distanze. 

REGOLAMENTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati C.S.I. o FIDAL  in regola con il tesseramento per 

l’anno 2017. I non tesserati C.S.I. o FIDAL ma con il certificato di visita medica agonistica valido, dovranno 

riempire un modulo di tesseramento e assicurativo giornaliero.   

L’organizzazione, pur assumendo il massimo impegno, declina ogni responsabilità 

civile o penale per ogni sorta di incidente a persone o cose prima, dopo e durante la gara. 

La partecipazione degli atleti sarà asserzione di curata preparazione ed idoneità fisica 

all’agonismo sollevando nel contempo gli organizzatori da ogni responsabilità. 

Per quanto non previsto vigono le norme ed il regolamento C.S.I..              

DIRITTI di IMMAGINE -Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente 

l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini 

fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 

pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in 

vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 

                                         La Commissione atletica del C.S.I. di Verona. 

 


