
 

 

le Associazioni Sportive 

GS DAINI e ASD MARCIACARATESI 

di Carate Brianza 

organizzano 

nell’ambito dei festeggiamenti per il 65° anniversario del GS Daini 
 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledì 20 luglio 2011 

presso il Centro Sportivo di Carate Brianza – via XXV Aprile  
 

gara aperta a tutti gli atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla FIDAL della 

Regione Lombardia per l’anno 2011 delle seguenti categoria: 

- Juniores, Promesse, Seniores, Masters, Amatori. 

Iscrizioni 

Gli atleti interessati devono inviare le proprie iscrizioni tramite fax o e-mail a: 

GS DAINI : nobiltex@libero.it – fax 0362-860690 – Sig.Stefano Pozzi 

ASD MARCIACARATESI: infotiscali@marciacaratesi.it – fax 0362 903970 – sig.Giorgio Molteni 

entro le ore 24.00 di martedì 14 giugno 2011.  

La conferma iscrizioni dovrà avvenire sul campo gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 20.00. 

Le iscrizioni per essere accettate dovranno riportare: Cognome, Nome, Anno di Nascita, Numero di Tessera 

FIDAL, Codice Società FIDAL, Categoria di appartenenza, Tempo di accredito. 

Quota di iscrizione : € 5,00 comprensivo di panino con salamella da consumarsi c/o il bar del Centro Sportivo  

Orari:  Ore 19.30:  Ritrovo (Chiusura Iscrizioni ore 20.00) 

Ore 20.30:  Partenza 1° serie femminile a seguire le serie maschili dagli atleti con tempo di accredito 

        Inferiore (batterie da 25 atleti max). 

Premiazioni:  Saranno premiati i primi 3 class. cat. J-P-S Maschili 

     i primi 3 class. cat. T-M  

     le prime 3 class. Cat-J-P-S Femminili  

     le prime 3 class. Cat. T-M 

e la società con maggior numero di atleti partecipanti 

� Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico. 

� Reclami: secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL 

� Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità 

per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

� Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

� Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto 

dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della  

tessera federale o ricevuta di tesseramento on-line o documento di identità, andrà  

compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di 

 tesseramento,  dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta, accompagnata  

dalla tassa di € 5,00. 

� La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

 

La manifestazione è approvata 

dalla FIDAL Provinciale 

 


