
Pista di Atletica
località Fiames

Cortina d’Ampezzo

5O Trofeo
Walter, rosanna

e antonella

De rigo

ore di6Cortina
XX  edizione  2015

30  minuti  x  12  atleti

DOMENICA 12 LUGLIO 2015
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

St
am

pa
 e 

gr
afi

ca
 Pr

int
 H

ou
se

 Co
rti

na
 - 

te
l. 0

43
6 8

67
07

3 

COMUNE DI
CORTINA D’AMPEZZO



 L’Atletica Cortina organizza per domenica 12 luglio 2015 con 
partenza del primo frazionista alle ore 10.00 la 6 ore di Cortina.

  L’età minima di partecipazione è di anni 14.

  Le iscrizioni sono aperte a tutti senza vincoli di tesseramenti e ver-
ranno chiuse al raggiungimento della 20ª formazione. Sono inoltre 
gradite squadre caratteristiche, femminili, di giovani fino alla ca- 
tegoria allievi, entro giovedì 9 luglio 2015.

  Quota d’iscrizione € 150,00 per squadra, oppure € 200,00 com-
prensiva oltre all’iscrizione di panino e bibita da versare al mo-
mento del ritiro pettorali, cioè un’ora prima della partenza.

  Premio di partecipazione a ogni atleta.

  I cambi ogni mezz’ora vengono eseguiti al punto di partenza del 
primo frazionista: a ogni formazione verrà assegnato un numero di 
pettorale che sarà sempre lo stesso per tutti i 12 frazionisti.

  Ogni atleta potrà effettuare un singolo turno di gara, negli ultimi tre 
minuti di ogni mezz’ora verrà consegnato un testimone ad ogni fra-
zionista in gara il quale lo lascerà cadere nella precisa posizione rag-
giunta nel momento del segnale di cambio (sparo dello starter). In 
caso di errata segnalazione della posizione rilevata dai direttori dei 
cambi il frazionista verrà squalificato. La posizione verrà rilevata al 
metro dalla giuria preposta.

  La mancata partecipazione di uno o più frazionisti (regolarmente 
iscritti sulla lista) non comporterà la squalifica della squadra ma ver-
ranno conteggiati solo i chilometri percorsi dai restanti atleti che 
porteranno a termine la competizione.

  La squalifica di un concorrente per un’infrazione di qualsiasi tipo 
comporta il mancato conteggio della distanza da lui percorsa nella 
classifica della squadra.

  Premiazioni. Si svolgerà un’ora dopo il termine della gara. 
 La classifica a squadre verrà stilata sommando i chilometri percorsi 

da ogni atleta.
 -  Verranno premiate le prime 4 (quattro) squadre classificate ma- 

 schili e 1 (una) femminile:
    1ª € 500  -  2ª € 300  -  3ª € 200  -  4ª € 150.
    1ª squadra femminile  € 250.
 -  € 100 al miglior risultato chilometrico maschile e femminile.
 -  € 100 premio record maschile (Budalia Said mt 9.824);
 -  € 100 premio record femminile (Monica Gaspari mt 8.394).
  -  Verranno inoltre premiati i primi 5 atleti e le prime 3 atlete che 
    avranno percorso il maggior numero di chilometri. 
  - Sarà inoltre allestito un posto di ristoro per atleti e accompa- 

 gnatori.

 L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

regolamento
certificato medico obbligatorio

certificato medico obbligatorio

L’Atletica Cortina Vi invita
a questa meravigliosa manifestazione

che si svolgerà
domenica 12 luglio 2015

dalle ore 10.00 alle 16.00
Le squadre saranno composte
da 12 atleti di qualsiasi sesso

o età che percorreranno
mezz’ora di corsa

IL PRESIDENTE
Laura Antoniacomi

Per iscrizioni / info:
atletica.cortina@gmail.com - 347 5149937


