
A. S. D.  Daini Carate Brianza

10° miglio “Memorial Gino Riva”

con il patrocinio del Comune di Carate Brianza - Assessorato allo Sport
    organizza sabato 04 Giugno 2022

Centro Sportivo di via XXV Aprile – Carate Brianza

Meeting Caratese
RIUNIONE  DI INTERESSE NAZIONALE

2° Trofeo Memorial Simone Caglio
mt.100 -  per categorie assolute maschili e femminili

ESORDIENTI
400 mt. - femminile/maschile

RAGAZZI/E
1000 mt. - Campionato Provinciale femminile/maschile
peso - 60 mt - femminile maschile

CADETTI/E
Alto - femminile
80 mt. - femminile e maschile
1000 mt. -  femminile/maschile
1200 siepi -  femminile/maschile

ASSOLUTI  A/J/P/S 
Alto - femminile
100 mt - femminile/maschile ( trofeo Simone Caglio )
MIGLIO - femminile/maschile (trofeo Gino Riva)
3000 mt - maschile (gara a inviti)

GARE IN PROGRAMMA

Carate Brianza

valevole come quinta prova del CLUB DEL MIGLIO 2022

mt. 3000 a inviti
per categoria assoluta maschile



GLI ORARI GARA SARANNO PUBBLICATI SU FIDAL-LOMBARDIA

PREMIAZIONI

mt.1000 Ragazzi Campionato Provinciale: saranno premiati i primi sei classificati.

MEMORIAL GINO RIVA - targa al miglior risultato tecnico del Miglio. maschile e femminile.

MEMORIAL SIMONE CAGLIO - targa al primo classificato mt 100 maschile e femminile.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e di categoria maschile e femminile a partire dalla
 categoria ragazzi/e.
  
A tutti i partecipanti alla gara sulla distanza del Miglio verrà consegnato un pacco gara.

A tutti i partecipanti della categoria esordienti verrà consegnato un riconoscimento

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Regolamento completo sul sito www.clubdelmiglio.it
•  Al 10° Miglio “Memorial 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.
•  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 solleva gli organizzatori da responsabilità civili e penali. 
Con l’iscrizione si autorizza la Società organizzatrice all’uso delle immagini della gara a scopo promozio-
nale
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL.

per informazioni tel 349-2312032 Stefano Pozzi           info@atleticadaini.it

ISCRIZIONI
iscrizione a una sola gara per atleta

Le iscrizioni si ricevono solo on-line su http://tessonline.fidal.it/login.php                          
entro le ore 24,00 di martedì 31 maggio

Quota di iscrizione:  € 6.00 - per il Miglio    ( gratuita con passaporto )
      € 2,00 - per le gare Esordienti
      € 3,00 - per le altre gare




