L’ATLETICA WINNER FOLIGNO ED IL C.S.I. FOLIGNO
ORGANIZZANO L’

SABATO 21 GENNAIO 2017
ZONA ADIACENTE IL RISTORANTE WINNER
FASE DISTRETTUALE DI CORSA CAMPESTRE
RISERVATA AGLI ALUNNI/E
DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
NORME DI PARTECIPAZIONE
Le scuole superiori possono partecipare con un numero illimitato di alunni/e, mentre le
scuole medie devono partecipare con 6 alunni/e per ognuna delle 6 categorie:
-

cat. Femminile
cat. Maschile
cat. Femminile
cat. Maschile
cat. Femminile
cat. Maschile

nate
nati
nate
nati
nate
nati

nel 2005 e successivi
nel 2005 e successivi
nel 2004
nel 2004
nel 2003
nel 2003

N.B. Gli alunni/e delle scuole medie nati/e dal 2002 e precedenti possono comunque
gareggiare nelle gare previste per il loro anno di nascita insieme agli alunni delle
scuole superiori.
Gli alunni/e di ogni scuola media dovranno indossare le maglie che verranno consegnate al momento della conferma dell’ iscrizione.

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Nelle gare riservate agli alunni/e delle scuole superiori vi sarà solo una premiazione individuale mentre per le scuole medie, oltre alla medesima premiazione, ce ne sarà anche
una di squadra che terrà conto della somma dei primi 3 migliori punteggi per ognuna
delle 6 categorie previste. Verranno attribuiti 100 punti al primo classificato di ogni categoria, 99 punti al secondo e così via fino all’ultimo classificato.
La scuola media che avrà totalizzato il punteggio più alto risulterà la vincente.

ORARI GARE, CATEGORIE E DISTANZE

SABATO 21 GENNAIO
Ore 8:45 Ritrovo alunni/e scuole medie e superiori
09:45
09:55
10:05
10:20
10:35
10:50
11:05

nate nel 2005 e successivi
nati nel 2005 e successivi
nate nel 2004
nati nel 2004
nate nel 2003
nati nel 2003
cat. femminili superiori

mt. 800
mt. 1000
mt. 1000
mt. 1200
mt. 1200
mt. 1500
mt. 1500

( triennio 2000-2001-2002 e succ. / biennio 98-99 e prec.)

11:20 cat. maschili superiori

mt. 2500

( triennio 2000-2001-2002 e succ. / biennio 98-99 e prec.)

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre di ogni categoria .
Alla prima scuola media classificata andrà il Trofeo:

“ Corri e fai vincere la tua scuola “
ISCRIZIONI
Sono gratuite e devono pervenire tramite file allegato in formato Excel complete di
cognome, nome, sesso, anno di nascita, classe e scuola di appartenenza, entro e non
oltre martedì 17 gennaio all’ indirizzo e-mail iscrizioni@atleticawinnerfoligno.it
Per poter prendere parte alla manifestazione, unitamente alle iscrizioni, le scuole
dovranno inviare anche copia della liberatoria debitamente compilata.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di
oggetti o indumenti lasciati incustoditi.
Per info: Fabio Pantalla cell. 328-1450365

