
 
	  

" Associazione	  Motonautica	  Pavia	  "	  
col patrocinio della 

CITTA'	  DI	  PAVIA	  
organizza la 

Autorizzazione C.P. PV030A/15 
 

1^	  BRUNO	  ROSSINI	  CROSS	  	  
Percorso	  interamente	  compreso	  nel	  Parco	  del	  Ticino	  

La	  gara	  è	  valida	  come	  	  30°	  prova	  del	  GRAND-‐PRIX	  FIDAL	  SENIORES	  della	  provincia	  di	  Pavia	  
aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal 

	  

DOMENICA	  15	  NOVEMBRE	  2015	  
 

RITROVO 
ore 8,00 - Strada Canarazzo 7, Pavia 

(Sede	  Associazione	  Motonautica)	  
                     ore 9,00 - Chiusura iscrizioni  
 

PERCORSO 
Tutte le categorie femminili più le categorie maschili over 60 - Km. 4 

Tutte le altre categorie maschili - Km. 6  
	  

PARTENZA 
ore 9,15 – Prima batteria  

 
 

QUOTA ISCRIZIONE: 
Euro 3,00 

(Comprensiva contributo Fidal gara competitiva di € 1,00). 
Senza riconoscimento 

	  
PREMIAZIONI	  

	  
UOMINI	  
 
PREMI	  DI	  CATEGORIA	  	  	  (M23, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70)	  
Primi 3 arrivati di ogni categoria: premi in natura                                                                                                       
	  
	  
DONNE	  
 
PREMI	  DI	  CATEGORIA	  	  	  (F23, F35, F40, F50, F60, F65)	  
Prime 3 arrivate di ogni categoria: premi in natura                                                                                                       

	  
 

INFORMAZIONI: danielabardotti@tiscali.it     Cell.  +39 0382304659 
 
 

PREMIAZIONE GRUPPI CON ALMENO 12 ISCRITTI 
 
 



 
REGOLAMENTO DI GARA - Gara adulti e giovanile 
  
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL potranno gareggiare solo 
se muniti di tesserino federale valido per l’anno 2015. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre 
provincie. Alla competitiva potranno partecipare i tesserati 2015 agli Enti di Promozione Sportiva firmatari 
di Convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica di idoneità 
agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. E’ assicurata l’assistenza medico-sanitaria. 
L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal 
D.M. 28-02-1983 sulla tutela sanitaria L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a persone ed a cose prima durante e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla manifestazione 
ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati 
riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. 
 

 
Gara non competitiva a passo libero aperta a tutti. 

 
 
 
 
 

"	  Associazione	  Motonautica	  Pavia	  "	  
col patrocinio della 
CITTA'	  DI	  PAVIA	  

organizza la 
 
 
 

1^	  BRUNO	  ROSSINI	  CROSS	  YOUNG	  
Corsa	  Campestre	  Giovanile	  

La	  gara	  è	  valida	  come	  	  9°	  prova	  del	  GRAND-‐PRIX	  FIDAL	  PAVIA	  Giovanile	  di	  Cross	  

	  
PARCO	  DEL	  TICINO	  

DOMENICA	  15	  NOVEMBRE	  2015	  
RITROVO 

ore 10,00 - Strada Canarazzo 7, Pavia 
(Sede	  Associazione	  Motonautica)	  

	  
PARTENZA 

ore 10,30 circa - Inizio gara 
ESORDIENTI	  C	  M/F	  mt.	  400	  -‐	  Promozionale	  
ESORDIENTI	  B	  M/F	  mt.	  400	  -‐	  Promozionale	  
ESORDIENTI	  A	  M/F	  mt.	  600	  -‐	  Promozionale	  

RAGAZZI/E	  mt.	  1000	  	  	  	  
CADETTI/E	  mt.	  2000	  	  	  	  

	  
PREMIAZIONI - Primi/e 3 arrivati/e di ogni categoria 

 
ISCRIZIONE	  	  

Euro 1,00 
(Comprensiva contributo Fidal di € 0,50). 

 


