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CARANO • 14 AGOSTO 2016
Gara podistica non competitiva in notturna, inizio ore 19:45
Lungo il tracciato verrà aperto il

PERCORSO GASTRONOMICO
con tre punti di distribuzione di specialità
gastronomiche locali... APPROFITTATENE TUTTI !!!

Bonelli Giovanni

Cassa Rurale

Costruzioni
e ristrutturazioni edili

Centrofiemme-Cavalese
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Via Coltura 3A • 38033 CARANO (TN)
Tel. 0462 230429 • Cell. 347 4824264

insieme nello sport

Geometra Giovanni Bonelli

FRATELLI BERTI LEGNAMI Srl
Via Nucleo Stazione, 5 - 38030 CASTELLO DI FIEMME (TN)
Tel. 0462 340060 • www.bertilegnami.it

CARANO - 14 AGOSTO 2016
34° EDIZIONE

CARAN DE NOTE ‘NTRÀ I BURIEI
gara podistica non competitiva in notturna
REGOLAMENTO
1. La gara avrà luogo a Carano il giorno 14 agosto 2016 con partenza ed arrivo nel piazzale delle
Scuole.
2. La partenza verrà data:
• alle ore 19.45 per i BABY femminile, a seguire partiranno i BABY maschile;
• alle ore 20.00 per i CUCCIOLI e RAGAZZI femminile e maschile;
• alle ore 20.30 GARA LUNGA per tutti gli altri.
3. Il percorso per i BABY, maschile e femminile, si effettuerà nel rione di RADOE ed avrà la lunghezza di mt. 500.
4. Il percorso per i CUCCIOLI e i RAGAZZI si snoderà interamente nel centro del paese ed avrà una
lunghezza di mt. 1.700.
5. Il percorso per gli adulti si snoderà fino al Villaggio Veronza e nel ritorno per i “BURIEI” del paese per una lunghezza di circa mt. 6.300. Tempo massimo ore 1.30.
6. La quota di iscrizione è fissata a € 7,00 per le categorie BABY, CUCCIOLI e RAGAZZI; € 9,00 per
tutte le altre categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire presso:
• Bonelli Nicola - Carano Tel. 0462 341052 oppure tramite E-mail: tn126@fidal.it
• Delvai Luigi - Carano Tel. 340 3337982
• oppure presso il piazzale comunale a partire dalle ore 16 del giorno 14 agosto 2016.
7. Lungo il percorso ci saranno 2 controlli; il mancato passaggio da essi comporterà la squalifica.
8. A tutti coloro che porteranno a termine la gara a regolamento, sarà assegnato un premio ricordo. A fine manifestazione saranno estratti numerosi premi a sorteggio.
9. Ai primi tre classificati di ambo i sessi di ogni categoria verrà assegnato un premio o una coppa.
10. Essendo la gara a carattere non competitivo, non si accettano reclami.
11. L’U.S. Stella Alpina di Carano, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per i danni a persone o cose che si verifichino prima, durante o dopo la
manifestazione.
12. L’U.S. Stella Alpina di Carano, con l’atto d’iscrizione del concorrente, sottintende lo stato di buona salute per poter affrontare la gara.
13. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico.
CATEGORIE
BABY
RAGAZZI
VETERANI

M-F (2008 e seguenti)
M-F (2001 - 2004)
M-F (1965 - 1956)

Via Alpini, 145 - 38030 Varena (TN) - Tel: 0462.231742

CUCCIOLI
SENIORES
PIONIERI

M-F (2005 - 2007)
M-F (1966 - 2000)
M-F (1955 e antecedenti)

Sede Legale: 38033 CAVALESE (TN) - P.zza C. Battisti,12

