
 
Fase Provinciale  di Corsa Campestre  di 1° e 2° Grado 
Belluno, “Villa Montalban”  giovedì  16  Novembre 2017 

 
 

Ore Categorie Percorso  Distanza 
9.15 ritrovo giuria e concorrenti   
9.45 partenza cat. Ragazze ( 2006)        1 GIRO PICCOLO + 1 GIRO GRANDE Mt.1200 
10.00 partenza cat. Ragazzi (2006)          1 GIRO PICCOLO + 1 GIRO GRANDE Mt 1200 
10.15 partenza cat. Cadette (2004/2005)      2 GIRI GRANDI Mt 1600 
10.30 partenza cat. Cadetti (2004/2005)       2 GIRI GRANDI   Mt 1600 
10.45 Staffetta Integrata 1 GIRO PICCOLO Mt. 400 
11.00 partenza cat. allieve (2001/2002/2003)     1 GIRO PICCOLO  + 2 GIRI GRANDI Mt 2100 
11.20 partenza cat. allievi (2001/2002/2003)      3 GIRI GRANDI Mt 2400 
11.40 premiazioni 2° grado   

 
 

 
 

SEGNALARE  IN SEGRETERIA , ERRORI, SOSTITUZIONI. 
 

REGOLAMENTO: Sarà formulata una classifica a squadre, per categorie che considererà i  tre migliori 
piazzamenti  per le categorie RAGAZZI/E CADETTI/E ALLIEVI/E  
In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti di squadra il punteggio corrispondente alla classifica individuale di 
appartenenza, come segue: 1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo, fino all’ultimo regolarmente 
punteggiato.  
I non partiti, gli squalificati e i ritirati prendono tanti punti quanti sono il numero dei partecipanti di squadra 
ammessi alla manifestazione più uno. 
La squadra vincitrice risulterà quella che avrà sommato il minor punteggio dei suoi tre  concorrenti.  
 
PREMIAZIONI : 1° GRADO 

• Medaglia e maglietta ai primi tre classificati 
• Coppa alla prima squadra di ogni categoria 
• Medaglia e maglietta staffette integrate 
 

 
PREMIAZIONI : 2° GRADO 
 

• Medaglia e maglietta ai primi tre classificati 
• Coppa alla prima squadra  di ogni categoria 
• Medaglia e maglietta staffette integrate 
 

FASE REGIONALE :23/02/2018 -  La circolare sarà  trasmessa non appena in nostro possesso   
 

• Dato l’elevato numero di partecipanti tutti gli insegnanti sono pregati di collaborare con 
l’organizzazione, di tanto in tanto si prega di controllare spogliatoi e servizi. 

• Gli orari potranno subire dei cambiamenti e saranno comunicati dallo speaker. 
 
 
 
  
Classifiche: www.istruzionebelluno.it 


