
  
  

• L’Atletica Alto Garda e Ledro, con approvazione della FIDAL TN, domenica 01 DICEMBRE 2019 organizza la XIII^ 
edizione del Cross dell’Alto Garda e Ledro. La Manifestazione è valida come VI^ tappa del Gran Prix GPAuto di 
Corsa Campestre 2019 proposto da FIDAL Trentino. 

• Si raccomanda di indossare la maglia sociale. 
• Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal 2019. Le categorie ammesse a 

partecipare sono: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse/Senior e Senior over35 M/F. 
• Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 di domenica 01 dicembre, presso il centro sportivo di Oltra a Dro.  
• Le iscrizioni sono accettate tramite sito Fidal con la modalità “on line” entro venerdì 29 novembre 2019 ore 

14:00. All’atto della conferma iscrizione verrà richiesto un contributo organizzativo 

• Esordienti gratuito 

• Ragazzi e Cadetti  di € 2,00  
• Allievi - Junior - Senior - Promesse – Senior over 35 M/F di € 5,00. 
• Il contributo organizzativo sarà calcolato per tutti gli atleti iscritti. 
• Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate con quota di 10,00€ 

• Cronometraggio a cura di FIDAL Comitato Trentino. 
• I pettorali gara saranno forniti dal comitato organizzatore e dovranno essere riconsegnati al termine della 

propria gara. 
• Partecipando alla manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione e divulgazione della propria 

immagine.  
• Premiazioni: verranno premiati gli atleti classificati nei primi tre posti di ogni categoria. La società 

organizzatrice, pur favorendo la consegna, non è tenuta a far pervenire i premi agli atleti che non saranno 
presenti alle premiazioni ufficiali. 

• Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si farà riferimento ai regolamenti e norme della FIDAL 
e del GGG attualmente in vigore. 

Info www.atleticaaltogardaeledro.com e-mail info@atleticaaltogardaeledro.com tel. 3404990052. 

PROGRAMMA ORARIO 

08.30 Ritrovo conferma iscrizioni 

09.15 

Senior Femminile SF35 – SF55 - 4000m 

 

 

11.15 Cadetti - 2000m 

Senior Femminile SF60 e oltre - 3000m 

 

11.25 Cadette - 2000m 

Senior Maschili SM60 e oltre - 4000m 

 

  

    
09.45 

Senior Maschili SM35 – SM55 - 6000m  
                 

 

 

 

 

11.35 Ragazzi - 1000m 

Senior – Promesse Femminile – 6000m  
 

11.45 Ragazze - 1000m 

    

10.15 Senior – Promesse Maschile – 9000m 
11.55 Esordienti “A” (08-07) Maschili - 500m 

11.55 Esordienti “A” (08-07) Femminili - 500m 

    
10.45 

Allieve - Junior Femminile - 3000m 

Allievi – Junior Maschili – 4000m 

12.05 Esordienti ”B-C” (12-09) Maschili - 500m 

12.05 Esordienti ”B-C” (12-09) Femminili - 500m 
 

L’orario ed il programma potrà subire qualche variazione, a seconda del numero degli iscritti. L’iscrizione implica l’accettazione  del presente 

regolamento e solleva da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti, danni a concorrenti o e a terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 

     
 


