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1)  La società GS CSI  MORBEGNO  I   V  C    organizza in data 20 febbraio 

2005 la  seconda prova di corsa campestre del CAMPIONATO 
PROVINCIALE CSI   e FIDAL denominata 8° CROSS DELLA BOSCA. 

2)  Alla gara possono partecipare tut t i gli at let i regolarmente tesserat i per 
l’anno in corso alla FIDAL o Ent i di promozione sport iva comprovant i 
l’idoneità medico sport iva. Le categorie ammesse saranno le seguent i:  
ESORDIENTI  B e C M\ F 1996 e seguent i, ESORDIENTI  A M\ F 1994\ 95, 
RAGAZZI  M\ F 1992\ 93, CADETTI  M\ F 1990\ 91, ALLIEVI  M\ F 1988\ 89, 
JUNIOR M\ F 1986\ 87, PROMESSE M\ F 1983\ 85, AMATORI  FIDAL  M.\ F. 
1971\ 82, MASTER M.\ F. 1970 e PREC., SENIOR M.\ F. 1982 e PREC. 
Le categorie CSI  vedi regolamento del campionato PROVICIALE CORSA 
CAMPESTRE.(gli at let i appartenent i Ent i di promozione gareggieranno nelle 
r ispet t ive fasce di età della FIDAL)  

3)  Ogni at leta pot rà correre per una sola società sport iva indist intam ente al 
t ipo di cartellino di appartenenza. 

4)  La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tem po, domenica 20 
febbraio 2005. 

5)  I l r it rovo dei concorrent i è fissato per le ore 8.30 in località CAMPOVICO  
zona campo sport ivo ( frazione a Nord di Morbegno)  l’inizio delle gare è 
fissato per le ore 9.30, l’ordine di partenza e le distanze delle gare è come 
da foglio allegato al presente regolamento. 

6)  Saranno prem iat i i pr im i t re at let i di ogni categor ia di cui al punto 2, e 
sarà dato un r icordo della gara a tut t i i par tecipant i. 

7)  Saranno prem iate le pr ime cinque società classificate in base alla 
sommatoria di tut t i i punteggi conseguit i nelle var ie categorie di cui al 
punto 2, escluso gli Esordient i B e C. I l sistema di assegnazione dei punt i 
sarà il seguente:  con gare fino a dieci at let i classificat i si darà 10 punt i al 
pr imo a scalare di uno fino all’ult imo, con gare fino a vent i at let i classificat i 
si darà 20 punt i al pr imo e scalare di uno fino all’ult imo, con gare fino a 
t renta classificat i si darà 30 punt i al pr imo e scalare di uno fino all’ult imo, 
con gare con più di t renta at let i arr ivat i al pr im o classificato si darà tant i 
punt i quant i sono gli at let i  classificat i a scalare di uno fino all’ult imo. Le 
prem iazioni indiv iduali per quanto possibile saranno fat te al term ine di 
ogni singola gara, quelle di società al term ine delle gare, se non si r it ira il 
prem io all’at to delle prem iazioni lo stesso verrà incamerato dalla società 
organizzat r ice. Alla pr ima società classificata andrà il 8° TROFEO CROSS 
DELLA BOSCA. 
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��� Alle gare ogni at leta dovrà presentarsi alla partenza con il cartellino 
debitamente com pilato in ogni sua parte. Per le categor ie CADETTI , 
ALLIEVI , JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, AMATORI  E MASTER maschili e 
femminili olt re al cartellino sarà assegnato un num ero gara da r it irare in 
segreter ia pr ima delle ore 9.30 del 20 febbraio 2005. Si raccomanda le 
società partecipant i di munire i propri at let i delle spille necessarie per 
l’applicazione dei car tellini e dei numeri gara (per gli at let i che hanno già 
gareggiato nella pr ima prova del CAMPIONATO PROVINCIA-  LE FIDAL il 
numero gara è sempre lo stesso già in loro dotazione) �

9)  Per quanto r iguarda le classifiche della 2ª  prova provinciale di corsa 
campestre FIDAL e della 2ª  prova provinciale di corsa campest re CSI  si 
farà r ifer imento ai r ispet t iv i regolament i generali dei CAMPIONATI  
PROVINCIALI . 

10)  Eventuali reclam i dovranno essere presentat i alla giur ia accompagnat i 
dalla quota di euro 16,00 ent ro t renta m inut i dall’esposizione delle 
classifiche, se il reclam o sarà accet tato l’ importo verrà rest ituito. 

11)  Per quanto non contemplato dal presente regolamento, v igono i 
regolament i FIDAL e CSI  per la corsa campest re. 

12)  Serv izio cont rollo gara:  GIUDICI  FIDAL DI  SONDRIO;   
assistenza sanitar ia:  DOTT. BORELLINI  PAOLO e CROCE ROSSA ITALIANA 
MORBEGNO;  
classifiche:  VOLTOLINA IDA e BIANCHINI  ADELE;  
diret tore di gara:  CORBETTA GIUSEPPE;  
addet t i ai percorsi gara:  RUFFONI  GIOVANNI  e PENSA GUIDO;  
serv izio segreteria:  RUFFONI  LORENZA;  
addet t i alle prem iazioni:  RADAELLI  VALERIO, CORBETTA GIUSEPPE;  
speaker:  BOTTA’ GIANPIETRO 
addet to al servizio fotografico:  BERTOLA MAURO e ROSSINI  MAURO;  
serv izio d’ordine:  CARABINIERI  E POLIZIA MUNICIPALE DI  MORBEGNO;  

13)  Allegato depliant  della manifestazione con ordine di partenza e distanze 
per categoria. 
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       G.S. CSI  MORBEGNO 
              I l presidente 
         Antonio Cornaggia 
 
 
 


