
A. S. D.  Daini Carate Brianza

6° miglio “Memorial Gino Riva”

con il patrocinio del Comune di Carate Brianza - Assessorato allo Sport

Valevole quale nona prova del CLUB DEL MIGLIO 2017

organizza    sabato 30 Settembre 2017
Centro Sportivo di via XXV Aprile – Carate Brianza

PROGRAMMA

14.00 Ritrovo c/o Campo Sportivo di via XXV Aprile – Carate 
Brianza (MB) e chiusura conferma iscrizioni per le categorie 
giovanili.

15.00 Partenza Ottavo di Miglio Categorie Esordienti C m/f
a seguire
Partenza Quarto di Miglio Categorie Esordienti B m/f 
Partenza mt 400 Categorie Esordienti A m/f
Partenza mt 1000 Categorie Ragazzi e Cadetti  m/f
Premiazione Settore Giovanile

16.00 Chiusura e conferma iscrizioni categorie assolute 
Miglio e mt 200 per Allievi, Assoluti, Master, Amatori

16.30 Partenza mt 200 femminile, a seguire mt 200 maschile
e mt 600 maschile

17.00 Partenza categorie master e amatori, E.p.s., cat. 
Assoluti femminile
a seguire
Partenza categorie master e amatori, E.p.s., cat. Assoluti 
Maschili

Al termine premiazioni individuali. 

Nell’ambito della giornata si svolgerà una gara di mt 200 per le categorie 
Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master, maschile e femminile,

e una gara di mt 600 ad invito per le categorie Assolute Maschili



ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22.00 di Giovedì 28 settembre 2017  
on line sul nostro sito:  www.gsdaini1.it / Home Page / Gara Miglio 2017
inserendo i propri dati

oppure tramite mail al seguente indirizzo: info@gsdaini1.it
complete dei seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, categoria di appartenenza, numero di 
tessera Fidal, società di appartenenza, codice società, migliore prestazione sul miglio. 
 
Quota di iscrizione € 5.00, gratuita per le categorie giovanili.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Regolamento completo sul sito www.clubdelmiglio.it

•  Al 6° Miglio in memoria di Gino Riva possono partecipare esclusivamente i tesserati alla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera e gli atleti tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva.
•  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Gli atleti saranno suddivisi secondo le categorie previste dal regolamento del “Club del Miglio”

•  Sarà attivo un servizio di pronto soccorso con medico  ed i partecipanti potranno fruire in loco di parcheggio, 
spogliatoio.
•  Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione,si declina ogni responsabilità per danni a persone o a 
cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la stessa.

L’iscrizione alla manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti e sol-
leva gli organizzatori da responsabilità civili e penali. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria Masch. e Femm. con eccezione delle categorie Esordienti dove tutti i partecipanti avranno un riconoscimento.

TROFEO GINO RIVA alla memoria: al miglior risultato tecnico.

CALENDARIO CLUB DEL MIGLIO 2017
9^Pr. CdM 30/09/2017 Carate Brianza (MB) Pista 6° miglio Gino Riva a.m. Daini Carate Brianza
10^ Pr. CdM 07/10/2017 Chiavenna (SO) Pista 1° miglio della brisaola G.P. Valchiavenna


