4a edizione “MIGLIO DELLA BRISAOLA”
9.a prova “Club del Miglio 2021”
Chiavenna (So) – Sabato 2 ottobre 2021
Gare su pista: m. 1.000 per RAGAZZI e CADETTI (M+F)

Gare sul MIGLIO per tutte le altre categorie
ORGANIZZAZIONE:
INFORMAZIONI:

Gruppo Podistico Valchiavenna (So 219) sito società www.gpvalchiavenna.it
Sig. Tonucci Roberto (Cell. 347 6076920 mail:
info@gpvalchiavenna.it

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ISCRIZIONI :

iscrizione e conferma, tramite procedura Fidal SIGMA, entro giovedì 30 settembre,
indicando tempi di accreditamento (miglio o 1.500 metri).
I possessori del Passaporto dovranno comunque attenersi alle medesime modalità
d’iscrizione inserendo per tempo i propri dati.

GRATUITA per Ragazzi e Cadetti (M+F)– € 6,00 altre categorie (€ 2,00 titolari passaporto)
OBBLIGO GREEN PASS e autocertificazione per gli atleti – GREEN PASS per accesso all’impianto sportivo

SINTESI REGOLAMENTO
PARTENZE Le serie, Femminili e Maschili
verranno composte secondo i tempi di accredito
ufficiali e non per categorie di età. Il numero
massimo di atleti al via per serie sarà quello
indicato dalla Federazione al momento
dell’evento.
Successione: le partenze avverranno a partire
dalle serie composte da atleti con il tempo di
accredito più elevato, In tali serie verranno
inclusi anche coloro che non avranno fornito un
tempo di accredito.
PARTECIPAZIONE Come da accordo Fidal 2021,
alle gare del Club del Miglio possono partecipare
solo atleti regolarmente tesserati per Società
Fidal, in regola con la tessera annuale
SERIE ÉLITE : comprende atleti Junior,
Promesse e S23. Verrà premiata al pari delle
categorie d’età in occasione di ogni prova.

Le società del “Club del Miglio”

Gli sponsor del “Club del Miglio”

Il calendario del Club del Miglio

I nostri sponsor

VOLETE PASSARE UN WEEK END A CHIAVENNA?
http://www.valchiavenna.com/it/alloggi/index.html

Sulla nostra pista, anche quest’anno, si sono allenati grandi atleti mondiali,
in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020.
Tra gli altri Jakob Ingebrigtsen, medaglia d’oro sui 1.500 metri
e Sifan Hassan, medaglia d’oro sui 5.000 e sui 10.000 metri

Ma noi aspettiamo i grandi atleti del CLUB DEL MIGLIO

