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CROSS COUNTRY DAY 
In collaborazione con 

Il Comune di Faenza 
 

- Manifestazione individuale 
- Faenza, campo di atletica “R. Drei”, Graziola 
- Giovedì 30/12/17 

 
-  

PROGRAMMA ORARIO 
Ore 9:00  ritrovo giurie e concorrenti 
Ore 9:45  chiusura conferma iscrizioni 

ore 10.00  partenza  R-f  2006/07 prime 1° grado m.   800 
ore A seguire  partenza  R-m  2006/07 prime 1° grado m.   800 
ore A seguire  partenza  C-e/B  2005 seconde 1° grado m. 1200 
ore A seguire  partenza  C- i/B  2005 seconde 1° grado m. 1500 
ore A seguire  partenza  C-e/A  2004 terze 1° grado m. 1200 
ore A seguire  partenza  C- i/A  2004 terze 1° grado m. 1500 
ore A seguire  partenza  A/e  (04)03/02/01  2° grado m. 1500 
ore A seguire  partenza  A/i  (04)03/02/01  2° grado m. 2100 
ore A seguire  partenza  J/F  2000/99  2° grado m. 1500 
ore A seguire  partenza  J/M  2000/99  2° grado m. 2100 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alunni/e nati negli anni 1999/00/01/02/03/04/05/06/07, frequentanti istituti del 
comprensorio, in possesso del “certificato di stato di buona salute” in corso di validità e della copertura 
assicurativa valida per il 2018. 
In tutte le gare sono ammessi anche gli alunni disabili che saranno premiati con classifiche separate 

AMMISSIONI 

- Per ognuno degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado sono ammessi un massimo di 10 
atleti, per ogni categoria. 

- Per ognuno degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado sono ammessi 40 atleti, compresi 
nelle due categorie, 60 nelle quattro 

 



 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 
Si prega di inviare un file di formato .xls del tipo sotto riportato all’indirizzo mail: stampa@atletica85.it. Entro 
e non oltre il VENERDI' 25 NOVEMBRE 2017. 

 

 

 

Nei casi di variazioni delle iscrizioni inviate, gli insegnanti accompagnatori interessati dovranno 
obbligatoriamente presentare, al momento del ritrovo e conferma iscrizioni, l’allegato modulo di variazione 
debitamente compilato. 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni categoria, maschile e femminile. 

INOLTRE 
si comunica che se qualche docente volesse partecipare all’organizzazione dell’evento, l’allestimento del 
percorso sarà effettuato Lunedì 27/11 alle ore 16,00 presso il campo di atletica 
 
N. B. OGNI ISTITUTO DOVRA’ PROVVEDERE ALLA DOTAZION E DI SPILLE!  

 

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA D COLONNA E
COGNOME NOME ANNO DI NASCITA CATEGORIA ISTITUTO


