Valevole come 8^ prova del “CLUB DEL MIGLIO”
Gara regionale in pista di 1609,34 metri
aperta al settore Assoluto e Giovanile
prova Trofeo Oxyburn - circuito regionale riservato alle cat.Senior Master.
A Voghera sono in programma i m 100, i m 400 e il Lancio del Disco
Manifestazione inserita nel Calendario Regionale Lombardo FIDAL

presso il campo Giovani di via Barbieri 182
PROGRAMMA DEL “MIGLIO CITTÁ DI VOGHERA”
ore 13:30
ore 14:30
ore 15:00
ore 16:15

- Ritrovo Lancio del Disco
inizio gara ore 14,30
- Ritrovo m 100 piani
inizio gara ore 15,30 a seguire m 400
- Ritrovo gara Miglio
ore 16:00 conferma iscrizioni Call room
- Partenza 1^ serie Categorie Femminili a seguire
Categorie Maschili a partire da tempi di accreditamento più elevati
Ultima serie Categorie Elite e Paramiglio Insieme nello Sport
ore 18:00 - Partenza Cadetti/e m 1000 a seguire Miglio per tutti non competitivo

Quote di iscrizione: Miglio € 6,00 con Passaporto € 2,00
m 100 € 6,00 – m 400 € 6,00 – Disco € 6,00 - Cadetti/e € 3,00
Le Società devono provvedere al pagamento delle iscrizioni direttamente sul campo di gara
Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma del 5° comma dell’art. 4 del DPR 26/10/1972 N. 663 e successive modifiche.

Via Donatello, 18 - MILANO
Tel. 02. 43122868
www.donkenyarun.it

WWW.LEVITEN.IT
PROGRAMMA PROSSIME MANIFESTAZIONI
5^ prova: 17/07 BRESCIA 22° Miglio di Lonato - 6^ prova: 04/09 MILANO Arena 2° Trofeo DonKenyaRun - 7^ prova: 18/09 S. Donato (MI)
31° Miglio Ambrosiano - 8^ prova: 25/09 VOGHERA (PV) 32° Miglio Città di Voghera - 9^ prova: 02/10 CHIAVENNA (SO) 4° Miglio della
“Brisaola” - 10^ prova: 09/10 PIOLTELLO (MI) 22° Miglio di Piero

REGOLAMENTO
I tesserati F.I.D.A.L. (non sono ammesse Run Card) potranno gareggiare solo se muniti di tessera
valida per l’anno 2021.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose, prima, durante o dopo la manifestazione.
L’iscrizione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica. Si gareggia sotto responsabilità
propria.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme F.I.D.A.L.
Con l’iscrizione, ogni concorrente autorizza gli organizzatori e il Club del Miglio a pubblicare sui loro
siti e sui social media collegati o su carta, fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Nel
caso non se ne gradisse la pubblicazione è necessario farne esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione.
• Le categorie Cadetti/e correranno sulla distanza dei m 1000 e i risultati verranno omologati nelle
graduatorie nazionali.
È necessario inviare le iscrizioni entro martedì 21 settembre
con procedura on line FIDAL SIGMA
CONFERME giovedì 23 settembre - Non saranno accettate iscrizioni sul campo
Per eventuali informazioni telefonare a Gianni Brega cell. 349-3256790

PREMIAZIONI
Verranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati di ogni categoria
e con medaglia ricordo tutti i partecipanti delle Categorie Giovanili.
Trofeo Oxi burn: verranno premiate le prime 3 migliori prestazioni M e F comparate nei m 100 ,
nei m 400 e nel lancio del disco

Riconoscimenti alle Società con maggior numero di classificati (min 12 classificati).
MEDAGLIA D’ORO A CHI ABBASSERÀ IL RECORD DELLA MANIFESTAZIONE:
A. Machmach (Atl. Club 96 BZ) 4’17”40 (2016) – Mattei Ester (Pro Sesto) 5’07”2 (2002)
Categorie Maschili e Femminili
F e M23 23-34 anni; F e M 35 35-39 anni; F e M40 40-44 anni; F e M45 45-49 anni; F e M50 50-54 anni;
F e M55 55-59 anni; F e M60 60-64 anni; F e M65 65-69 anni; F e M70 70 anni e oltre

CLASSIFICHE
Le classifiche per il Club del Miglio verranno redatte come da categorie Club del Miglio.

