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                           ROVERETO

SABATO 4 OTTOBRE 2014

Torna il Giro Podistico, edizione 67
Si avvicina il mese di ottobre e la stagione delle corse su strada entra nel vivo. 
Definito anche il nuovo programma orario e gare della 67° edizione in programma sabato 4 ottobre.

Grande novità di quest'anno è costituita dal campionato provinciale di 
Maratonina del CSI con le prove di 5 km per le categorie Allievi e Allieve, di Km 
7,5 per veterani m. e categorie Femminili e la prova di 10 km per le categorie 
Juniores, Seniores, Amatori A/B  maschili. 
Confermate anche le prove comprensoriali per tutte le categorie giovanili per un pomeriggio che 
sarà veramente intenso.

 Programma Orario
14,30  - Ritrovo in Piazza Rosmini a Rovereto, conferma e ritiro pettorali
15,15 - Cucciole (2005/06), 500 m (un giro piccolo) 
15,25 - Cuccioli (2005/06), 500 m (un giro piccolo) 
15,35 - Esordienti F. (2003/04), 500 m (un giro piccolo) 
15,45 - Esordienti M. (2003/04), 500 m (un giro piccolo) 
15,55 - Ragazze (2001/02), 1.000 m (1 giro grande) 
16,05 - Ragazzi (2001/02), 1.000 m (1 giro grande) 
16,15 - Cadette (1999/00), 2.000 m (2 giri grandi) 
16,30 - Cadetti (1999/00), 2.000 m (2 giri grandi) 
16,40 - Campionato Provinciale di Maratonina, Allievi - Allieve (1997/98), 5.000 m
16,40 - Campionato  Provinciale di maratonina, 7,5km (7 giri grandi) 
             Veterani M – Junior F – Senior F – Amatori A/B F – Veterane  F.
17,30- Campionato Provinciale di Maratonina, 10km (9 giri grandi) per le                                                
 .            categorie: Junior M. - Senior M. - Amatori A/B M.

18,30 - Gara Internazionale Maschile 10 km (9 giri grandi)

PREMIAZIONI
Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria, al primo classificato di ogni categoria assoluta 
(allievi, junior, senior, amatori a/b e veterani) la maglia di Campione provinciale.
ISCRIZIONI: CONTATTANDO DORIGONI ROBERTO  0461-858945 -  3489164117  O E-MAIL   
us_5stelle@yahoo.it  ENTRO MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE  ORE 14.00.
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