
Quota iscrizione R/C:  € 2,00 (Compreso il contributo Fidal)  

REGOLAMENTO: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizioni di tempo. Aperta ai soli tesserati Fidal che 

dovranno essere muniti di tesserino federale valido per l’anno 2022. L’iscrizione è considerata come dichiarazione di 

idoneità fisica inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria. L'Organizzazione declina 

ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e a cose, prima durante o dopo la manifestazione. Con l’iscrizione 

alla manifestazione ogni concorrente (o suo rappresentante) 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.  Per informazioni 339 4516683  oppure  347 3216467. 
 

INDICAZIONI sulle procedure anti-COVID 19 per l’accesso al campo di gara, che è consentito a:     

-  atleti under 12: soggetti esenti per ragioni certificate (nessuna certificazione è necessaria) 

-  atleti over 12 : certificato verde COVID -19 base 

-  dirigenti, tecnici  e pubblico : green pass rinforzato 
 

Gli atleti dovranno recarsi alla segreteria del campo per ritiro pettorale, controllo green pass, misurazione 

temperatura e consegna autocertificazione (si consiglia di arrivare con l’autocertificazione già compilata) 

Obbligatorio l’uso della mascherina durante tutte le fasi di preparazione 

Si ricorda di mantenere le distanze di sicurezza    

La presente somma, da corrispondere alla conferma iscrizioni, non sarà soggetta ad IVA a norma del 5° comma dell’art. 4 

del DPR 26/10/72 n° 633 e succ. modifiche 

riservato agli atleti tesserati FIDAL  

Categorie RAGAZZI/E – CADETTI/E 
Valido come 1^ prova del Gran Premio Giovanile di CROSS 

PROGRAMMA ORARIO 

• ore 10.00 – Ritrovo Campo Giovani     

                 via Barbieri 182 a Voghera 

• ore 10.45 – Conferma iscrizioni 

• ore 11.00 – Inizio gare 

• ore 12.00 – Premiazioni 

Non è consentito l’uso degli spogliatoi 

ISCRIZIONI SOLO ON LINE 

da inviare entro le ore 24:00 di giovedì 3 febbraio 

con procedura SIGMA FIDAL  Lombardia   

non saranno accettate iscrizioni sul campo 

Per informazioni telefonare a Gianni Brega 3493256790 
 

Ricordiamo che il controllo del GREEN PASS e la 

consegna dell’autocertificazione  sono obbligatori per 

accedere  all’ingresso degli impianti o centri sportivi 

ORDINE DI PARTENZA 

Cat.  Cadetti 

Cat. Cadette  

Cat. Ragazze 

Cat. Ragazzi 

PERCORSI 

• km 1,200 circa Ragazze 

• km 1,500  circa Ragazzi 

• km 1,800  circa Cadette 

• km 2,000  circa Cadetti 
 

PREMIAZIONI – Saranno premiati i primi 

tre classificati di ogni categoria 


