
L'Atletica Cairo
in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte

organizza
presso lo Stadio Comunale "Cesare Brin" localita' Vesima, Cairo M.
il 1° TROFEO  DI MEZZOFONDO DI FINE ESTATE 2022 SU PISTA - OPEN

" MEMORIAL PIER MARIANO PENONE"

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL delle categorie
Allievi - Junior - Promesse - Senior + categorie Master M/F
in regola con il tesseramento 2022

Suddivisione categorie: 
 Allievi-Junior Senior Promesse-SM/SF 35-40-45-50-55-60-65-70 e oltre

 - 1° giornata martedi 6 settembre 2022  - 1500 mt
 - 2° giornata giovedi 15 settembre 2022  - 3000 mt
 - 3° giornata giovedi 22 settembre 2022  - 5000 mt

 - Iscrizioni (pagamento al ritiro del pettorale) -  per 1 gara 5,00 € - Per le tre gare 10,00 € 
 - Le iscrizioni al trittico (3 gare) dovranno pervenire entro le ore 24,00 di domenica 4 settembre

direttamente dalla sezione online sulla Piattaforma Federale
 - Per le gare singole sempre sull'online della Piattaforma Federale,

entro le ore 24,00 di ogni domenica antecedente la manifestazione
 - Premi:

Bottiglia di vino a tutti - Per le categorie, medaglia in argento al primo di ogni categoria M/F
Avranno diritto al premio di categoria solo coloro che si saranno iscritti a tutte e  3 le gare
entro la data di domenica 4 settembre

INOLTRE
 - giovedi 29 settembre 2022  - 300-600-1000 mt

CATEGORIE GIOVANILI - Esordienti - Ragazzi - Cadetti  M/F
 - Le iscrizioni giovanili dovranno pervenire entro le ore 24,00 di lunedi 26 settembre con

le stesse modalità di quelle degli adulti (Iscrizione gratuita e medaglia a tutti i partecipanti)

PROGRAMMA DI TUTTE LE  MANIFESTAZIONI
Ore 18,00: Ritrovo e ritiro buste con pettorali
Ore 19,00: Conferma iscrizioni
Ore 19,30: Partenza 1° batteria

 - ManifestazionI organizzate nel rispetto del "protocollo per la ripresa delle 

competizioni su pista di atletica leggera" del 4 giugno 2021 e successivi 

aggiornamenti emanato dalla Fidal Nazionale, presente sul sito federale,

di cui tutti i partecipanti dovranno prendere visione ed attenervisi scrupolosamente

 - PER INFORMAZIONI:  cairoatletica@gmail.com  -  atleticacairo.it   (320 4799526)


