
 

 
 

 

TIONE DI TRENTO  
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 

 

ritrovo ore 14.30 - inizio gare ore 15.00 

 
 
 

 
 

manifestazione podistica inserita nel calendario provinciale CSI 
 
 

In collaborazione con: 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO (Comitato di zona Giudicarie) 

U.S. TIONE 
LEGA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (Deleg. Giudicariese) 

 
 

 

                                        
 



 
 

 
 

L’ATLETICA TIONE organizza la quattordicesima edizione della “MILLEPIEDITIONE” 
manifestazione podistica non competitiva a passo libero. 

La gara si svolgerà all’interno del paese di Tione su un percorso asfaltato. 
 
 
CATEGORIE E PERCORSI: 
Cuccioli/e nati 2005 e successivi – Km 0,5 circa (1 giro piccolo nel parco); 
Esordienti femm. e maschile nati 2003/2004 – Km 0,8 circa (2 giri piccoli nel parco); 
Ragazzi/e nati 2001/2002 - Km 1,1 circa (3 giri piccoli nel parco); 
Cadetti/e nati 1999/2000 - Km 1.4 circa (4 giri piccoli nel parco); 
 
Allievi e Junior femminile  e  maschile 1995/1998 – Km 2,5 circa (1 giro grande); 
 
Adulte 1 femminile nate 1969/1994  - Km 2.5 circa (1 giro grande); 
Adulte 2 femminile nate 1968 e precedenti - Km 2.5 circa (1 giro grande); 
Adulti 1 maschile nati 1969/1994 - Km 5 circa (2 giri grandi); 
Adulti 2 nate 1968 e precedenti  - Km 5 circa (2 giri grandi); 
 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 14.30 di domenica 7.9.2014 (giorno gara). 
La quota iscrizione è di € 5.00. 
L’iscrizione alla gara è considerata come dichiarazione di idoneità fisica. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
 
 
PROGRAMMA ORARIO: 
Le gare verranno svolte con qualsiasi condizione meteorica con il seguente programma: 
Ore 14.30  Ritrovo concorrenti e apertura iscrizioni in piazza Cesare Battisti. 
Ore 15.00 Inizio gare categorie giovanili (a seguire dai più piccoli); 
Ore 16.00 Inizio gare allievi / Junior e adulti (a seguire dagli allievi); 
Ore 17.00 Premiazioni. 
 
 
PREMIAZIONI: 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile. 
Saranno premiate le 3 società con il maggior numero di partecipanti oltre al più giovane ed 
il meno giovane. 
A tutti verrà dato un premio per la partecipazione. 
 
 

                                       


