col sostegno di:

organizzata da:
CRISTINA LENA

presso il:

sabato
17 settembre 2022

1° Il Miglio di
Cristina

CENTRO

8^prova Club del Miglio

SPORTIVO

Gara Regionale in pista sui 1609,34 metri

2^prova Trofeo Oxyburn

COMUNALE
Foto: R Mandelli

programma gare ed informazioni:

SANDRO PERTINI
VIA DELLO SPORT
CORNAREDO MI

ESORDIENTI M/F: 400M - VORTEX
RAGAZZI M/F: 60M - 1000M
CADETTI M/F: 80M - 1000M
ASSOLUTI: DISCO-ALTO-LUNGO-200M-MIGLIO
ISCRIZIONI: WWW.FIDAL-LOMBARDIA.IT
INFO: WWW.GSMONTESTELLA.COM
TEL: 333 2535835 SERGIO

in collaborazione con:

REGOLAMENTO
Il Miglio di Cristina è riservato ai tesserati FIDAL (non ammesse Run Card), che potranno gareggiare solo se muniti di tessera
valida per l’anno 2022.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa
accadere a persone e cose, prima, durante o dopo la manifestazione.
L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica. Si gareggia sotto la propria responsabilità. Per quanto non
contemplato dal presente regolamento valgono le norme FIDAL
Con l’iscrizione, ogni concorrente autorizza gli organizzatori e il Club del Miglio a pubblicare sui loro siti e sui social media collegati
o su carta, fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Nel caso non se ne gradisse la pubblicazione è necessario farne
esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione.
Le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e correranno sulla distanza dei m 1000 e i risultati verranno omologati nelle graduatorie nazionali.
È necessario inviare le ISCRIZIONI entro MARTEDI 13 settembre con procedura on line SIGMA FIDAL Lombardia.
OGNI ATLETA PUÒ ISCRIVERSI A 2 GARE NELLA GIORNATA. CONFERME entro GIOVEDI 15 settembre. Non saranno accettate
iscrizioni sul campo.
In caso di necessità Sig. Lanzarone Sergio 3332535835
INDICAZIONI sulle procedure anti-COVID 19 per l’accesso al campo di gara verranno comunicate in merito alle eventuali nuove
disposizioni ministeriali e federali (green pass ed autocertificazione).
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 classificati di tutte le categorie M e F e con medaglia ricordo tutti i partecipanti delle Categorie
Giovanili. Targa intitolata a Cristina Lena alla vincitrice nel miglio femminile della categoria SF40
Trofeo Oxyburn: verranno premiate le prime 3 migliori prestazioni M e F comparate nei m 200,
lancio del disco, salto in alto e nel salto in lungo.
CLUB DEL MIGLIO
Le classifiche per il Club del Miglio verranno redatte come da regolamento del Club del Miglio.
Prossime tappe: 9^ prova – Sabato 1 ottobre Chiavenna (SO) - 5° Miglio della Brisaola
10^ prova – Sabato 8 ottobre San Donato Milanese (MI) – 32° Miglio Ambrosiano

