
U.S.A.M. BAITONA                                                   MASI DI VIGO TON                                            

 
Masi di Vigo Ton, 7 agosto 2014 

 

A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

Anche quest’anno in occasione della “Sagra Paesana” del 31 agosto 2014, 

l’U.S.A.M. BAITONA di Masi di Vigo organizza il 29° Trofeo Battan Luciano e 
Marcolla Remo ed il 1° Memorial Marco Battan valido come CORSA SU STRADA 
COMPRENSORIALE/ INTERREGIONALE aperta a tutte le società affiliate al CONI, C.S.I. 
e FIDAL 
 
REGOLAMENTO: 

La gara si effettuerà nel paese di Masi di Vigo, comune di TON (TN), con qualsiasi tempo.  
 
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo: webberpaolo@alice.it 
oppure via fax al n. 0461/657869 ENTRO e NON OLTRE LE ORE 12.00 DI SABATO 30 
AGOSTO, in modo da permettere alla società organizzatrice di preparare i pettorali ed i 
relativi premi per tutti i concorrenti. 
La gara è aperta a tutte le categorie compresi cuccioli m/f e veterani m/f, fuori gara 
possono partecipare anche i pulcini a cui sarà stilata una classifica a parte. 
 
 
PUNTEGGIO: 

Verranno assegnati i punteggi riportati nel Regolamento C.S.I. 2014. 

 
PREMI: 

Ad ogni atleta partecipante verrà consegnato come premio personale un paio di 
CALZINI TECNICI + un premio di classifica.  
Alla prima società classificata verrà consegnato il Trofeo in palio, tutte le altre verranno 
premiate con coppe e targhe fino alla 20^.  
 
 
1° - 2° - 3° classificato pulcini m/f cuccioli m/f ed esordienti m./f.: medaglia + premio 
dal 4° all’ultimo classificato:    Premi 
 
dai ragazzi ai veterani maschile e femminile: 

1° class: medaglia + premio in denaro di € 40,00.- 
2° class: medaglia + premio in denaro di € 35,00.- 
3° class: medaglia + premio in denaro di € 30,00.- 
4° class: Premio in denaro di € 25,00.- 
5° class: Premio in denaro di € 20,00.- 
6° class: Premio in denaro di € 15,00.-  
dal 7° all’ultimo classificato: Premi      
 

 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme stabilite dal 
C.S.I.             

 
      

VEDI RETRO 


