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L'A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM con l'approvazione della FIDAL organizza la quarta edizione de "THE WILD
RUN", gara di corsa in montagna con partenza e arrivo presso campo sportivo di Castellano frazione di Villa
Lagarina. La gara è valida come 5^ prova del “Gran Premio Montagne Trentine”. Con la manifestazione il CRUS
vuole ricordare la figura di Umberto Pozzio - residente a Castellano - che si è dedicato per lungo tempo alla attività
del settore giovanile del CRUS ed è stato anche “Starter" del GGG Fidal Trentino.
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 alla FIDAL e a Enti di Promozione purché in
regola con le norme sanitarie vigenti per l'anno in corso. Possono partecipare anche i possessori di RUN CARD come
da regolamenti Fidal
Per la classifica di squadra il vincitore di ogni categoria riceverà 30 punti, il secondo 29 ed a scalare fino al 30esimo
che riceverà 1 punto, come ogni successivo concorrente all'arrivo. Si concorre con un qualsiasi numero di atleti. Alla
fine verrà stilata una classifica di società che somma i punti delle categorie.
Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite sito Fidal modalità on line sul sito www.fidal.it tassativamente entro
mercoledì 1 Agosto 2018. L’atleta impossibilitato alla iscrizione on line può iscriversi utilizzando il modulo scaricabile
dal sito della Organizzazione www.lagarinacrusteam.it ed inviandolo via mail a: info@lagarinacrusteam.eu All'atto
della conferma iscrizioni l’atleta verserà la quota iscrizione di 12,00€. La società si riserva di iscrivere anche il giorno
della gara, non oltre le ore 17.00= con una maggiorazione della quota di € 8,00.
Informazioni :
info@lagarinacrusteam.it Cell. 338-6449887 346 1181270
Premi: riconoscimento + buono pasta per tutti i concorrenti.
Premi di società: coppe e targhe alle prime classificate.
Premi individuali: “Buono valore” ai primi atleti arrivati al traguardo maschile e femminile: 1^ class. Buono 100€ 2^ class. Buono 80€ -3^ class. Buono 50€. Premi in natura ai primi di ogni categoria .
Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche FIDAL e del G.G.G.
Con l’adesione alla Manifestazione ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblicazione, divulgazione della propria
immagine. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere
durante la manifestazione.

PROGRAMMA
17.00
18.00
18.10
19.00
19.30
20.00

Ritrovo e conferma iscrizioni presso tendone Festa Castel Folk a
di VILLA LAGARINA
Partenza in viale Lodron
Partenza camminata ludico motoria
Inizio arrivi presso tendone festa
Inizio pasta party
Inizio Premiazioni presso tendone festa Castel Folk

Castellano

Durante tutta la manifestazione in zona arrivo funzionerà un punto di ristoro

