
BARIANO  BARIANO  •• BG BG
Venerdì 27 MAGGIOVenerdì 27 MAGGIO

Gara podistica di 7270 metri su tracciato campestreGara podistica di 7270 metri su tracciato campestre
Gruppo podisticoGruppo podistico

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO Il tracciato della gara è stato pensato per far divertire ed esprimere 
pienamente le doti degli atleti. Infatti è possibile trovare varie situazioni; dal veloce e breve asfalto iniziale 
e fi nale, al sinuoso, aggressivo e altalenante sentiero nel bosco, fi no allo scorrevole sterrato lungo il fi ume.

RITROVORITROVO  presso il Centro Sportivopresso il Centro Sportivo
di Bariano in Via Piave alle ore 18.00di Bariano in Via Piave alle ore 18.00

Dopo la gara PASTA-PARTY gratuito a tutti i partecipantiDopo la gara PASTA-PARTY gratuito a tutti i partecipanti

Gruppo Alpini di BARIANO sez. di Bergamo

Per informazioni sulla gara e sulle iscrizioni telefonare a Maurizio Cozzaglio 3477556327



 

 PREMI
 Al termine della manifestazione verranno premiati
 i primi atleti di ogni categoria.

  MASCHILE
  Cat. A   anni  1987 e seguenti (18-29 anni)  primi 3 atleti
  Cat. B   anni  1977 – 1986  (30-39 anni)  primi 5 atleti
  Cat. C   anni  1967 – 1976  (40-49 anni)  primi 5 atleti
  Cat. D   anni  1957 – 1966  (50-59 anni)  primi 3 atleti 
  Cat. E   anni  1956 e preced. (60 anni e oltre) primi 3 atleti

   FEMMINILE
   Cat. F    anni  1982 e seguenti (18-34 anni)  prime 3 atlete
   Cat. G   anni  1972 - 1981  (35-44 anni)  prime 3 atlete
   Cat. H   anni  1971 e preced. (45 anni e oltre)  prime 3 atlete

         Premio a sorpresa per ricordare i nostri amici

               Angelo      Giovanni

RITROVO
alle ore 18.00

ISCRIZIONI
entro le ore 19.45

PARTENZA
ore 20.15

Per tutta la durata delle 11 prove vige il regolamento del Fosso Bergamasco 2016
Può partecipare solo chi presenterà fotocopia del Certifi cato Medico Agonistico in corso di validità e Tessera FIDAL o UISP.
QUOTA di ISCRIZIONE Euro 6,00 (con riconoscimento) + Euro 6,00 per il pettorale.

17° edizione Fosso Bergamasco 2016 - 27 maggio 5ª prova a BARIANO (BG)17° edizione Fosso Bergamasco 2016 - 27 maggio 5ª prova a BARIANO (BG)


