
 

 

  

       

La F.I.D.A.L. 

Comitato Provinciale di Mantova  

organizza 
 

Corsa Campestre del Bosco Virgiliano 
 

DOMENICA 22 febbraio 2014 ore 9.00 

3^ Prova del Criterium Provinciale Mizuno - Sportime  

 
Programma della manifestazione 

 
RITROVO: dalle ore 07,30 presso il campo scuola di Mantova in via Learco Guerra, 
località Migliaretto. 
ISCRIZIONI: fino alle ore 08,45 per tutti. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  
- pagamento il giorno della gara costo € 3 
- costo del chip il giorno della gara:  
o Riattivazione dei chip per tutto il Criterium 2015 € 8. 
o Noleggio di nuovi chip per tutto il Criterium 2015 € 10 per gli atleti tesserati presso società 

mantovane ed € 15 per tutti gli altri.  
o Noleggio giornaliero € 1. 

ORARIO PARTENZE: ore 09,00 tutte le categorie femminili + SM60 e oltre sulla distanza 
di Km 4,00 (2 giri del percorso); a seguire categorie ATLETI – SM – SM35 – SM40 - SM 45 
– SM 50 – SM 55 – sulla distanza di Km 6,00 (3 giri del percorso); 
Servizio rilevamento tempi a cura della MySdam tramite Ass. Cronometristi G. Vergani – 
Mantova. 
Le premiazioni di categoria (un paio di calzini tecnici SPORTIME per i primi tre arrivati) 
saranno effettuate dopo le gare, appena stilate le classifiche. 
 

Per informazioni contattare: 
Osvaldo Marangio – 340 3014386   
Gianni Truschi – 340 9044256  
 
Regolamento 
La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Possono partecipare tutte le società e gli atleti 
in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2015 o tesserati per Enti di Promozione Sportiva affiliati alla Fidal, previa 
presentazione della tessera e copia del certificato medico; questi ultimi non entreranno comunque nella classifica del 
Criterium Fidal. Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 08,45 del 25 gennaio 2015. Tutti gli atleti e/o presidenti 
delle società di appartenenza con la partecipazione alla gara dichiarano di conoscere ed accettare il presente 
regolamento, comprese le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dalle leggi vigenti e di essere in 
regola con le norme FIDAL, esonerando in tal senso l’Associazione Sportiva organizzatrice da ogni responsabilità in 
materia di tutela sanitaria, civile e penale.  
Saranno premiati con un paio di calzini tecnici SPORTIME i primi tre atleti tesserati a società della provincia di 
Mantova di ogni categoria seniores M/F.   
Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti persone e cose, prima durante e 
dopo la manifestazione. 
 


