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Domenica 4 maggio 2014 – Roncone 
Campionato Provinciale di corsa in montagna 

 individuale per tutte le categorie 

 

Le gare saranno disputate a Roncone (TN) presso l’area Miralago, con ritrovo alle 

ore 09,00 e inizio gare alle ore 10,00 
                   Ore            Categoria                                              anno nascita                         distanza           dislivello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI:  Un premio di partecipazione sarà assegnato a tutti i classificati. 

Maglia di campione provinciale al primo classificato e medaglia ai primi 3 classificati di ogni 

categoria. Premi di merito ai primi 5  classificati di ogni categoria e ai primi 10  cuccioli /e, 

esordienti m/f, ragazzi/e e cadetti/e. 
L’organizzazione garantisce, al termine delle gare e prima delle premiazioni, un servizio pasti da 
consumarsi presso il tendone allestito per la gara (piatto di pasta, frutta e acqua) ad € 5,00. 

*** ZUCCHERO FILATO GRATIS PER TUTTI*** 

Come già precedentemente comunicato questa è una gara valida per il campionato provinciale 

C.S.I. 2014, individuale e di società, pertanto contiamo sulla partecipazione di tutti i nostri 

atleti. Dovendo comunicare le iscrizioni via e-mail sei invitato segnalare la tua presenza o 

meno alla gara, a Roberto Dorigoni tel. nr. 0461-858945 - 3489164117 - e-mail  

us_5stelle@yahoo.it, entro le ore 20.00 di giovedì 1 maggio, prenotando eventualmente il pasto.  
l’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni il giorno della gara,accompagnate da una quota addizionale di € 5,00. 

  

                                                                            IL DIRETTIVO 
 

38045 Civezzano via Murialdo - www.us5stelle.it – E-mail: us_5stelle@yahoo.it 

10.00 Minicucciole 2007 e succ. m.  250 m. 5 

10.05 Minicuccioli 2007 e succ. m.  250 m. 5 

10.10 Cucciole 2005/2006 m.   500 m.10 

10.20 Cuccioli 2005/2006 m.   500 m.10 
10.30 Esordienti F 2003/2004 m.   750 m.15 
10.40 Esordienti M 2003/2004 m.   750 m.15 
10.50 Ragazze   2001/2002 m. 1250 m.70 

11.00 Ragazzi    2001/2002 m. 1500 m.80 

11.15 Cadette   1999/2000 m. 1500 m.80 

11.30 Cadetti   1999/2000 m. 2500 m.140 

11.45 Allieve  97/98 m. 2500 m.140 

12.00 Allievi 97/98 m. 3750 m.210 

12.20 Junior  F- Senior F. 

Amatori A. - B Femm - Vet. 

95/96 - 79/94 

69/78 – 68 e prec. 

m. 3750 m.210 

12.45 Junior  M-  

Amatori B-Veterani Masch 

95/96  

59/68 – 58 e prec. 

m. 4500 m.280 

13.15 Senior M-  

Amatori A Masch. 

79/94 

69/78 

m. 6000 m.350 

mailto:us_5stelle@yahoo.it
http://www.us5stelle.it/
mailto:us_5stelle@yahoo.it

