
 

 

      

DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

2° GREENWAY SPRINT 

Trofeo Carrefour Express 

Fratelli FERRARI RIVANAZZANO T 
 

Corsa su strada sulla GreenWay (aut. FidalPavia n. PV019A/19) 

Percorso: Rivanazzano Terme (partenza e arrivo) 
 

GARA COMPETITIVA su strada di km 5 e 10 
per le categorie Fidal SENIORES femminili e maschili 

 

(Categorie F23-35-40-50-60-70 e M23-35-40-45-50-55-60-65-70) 
aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal 

   

valida come 19^ prova Grand Prix Seniores Provinciale Fidal  
In contemporanea corsa non competitiva, sul medesimo tracciato e con gli stessi programmi orari,  aperta a tutti 

 

ore 8:00: Ritrovo c/o CIRCOLO ACLI IL BOCIO, Piazza Papa Giovanni XXIII 

ore 9:00: Chiusura iscrizioni   

ore 9:15: Partenza gara Competitiva                                       

Quota di iscrizione:  

Euro 5 con riconoscimento + € 1,00 contributo Fidal gara competitiva 
Euro 2 senza riconoscimento + € 1,00 contributo Fidal gara competitiva 

 

PREMIAZIONI 

Ai Primi 3 Gruppi (minimo 12 iscritti): Premi vari 
 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria provinciale della gara Competitiva 

con premi in natura. 

 

Per informazioni telefonare al  n. 333-5968255 (Claudio)                 
 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL Seniores/Master potranno gareggiare solo se muniti di 

tesserino federale valido per l’anno 2019. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Alla competitiva potranno partecipare 

i tesserati 2019 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. 

Deposito Borse custodito per gli atleti iscritti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ed a cose 

prima durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. 



 

 

 

 

 

 

Percorso corto  Km. 5 (1 giro) – Per categorie femminili e maschili Over 60 

Percorso lungo Km. 10(2 giri)  – Per tutte le altre categorie maschili. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 


