COPPA CITTA’ DI ALBINO

PROGRAMMA
Sabato 14 maggio
Pubblicazione ordine di partenza sul sito web www.marciaregolarita.it
Domenica 15 maggio
Ore 7:00 Ritrovo concorrenti e ritiro pettorali, presso Villa Regina Pacis
Spogliatoi, presso Oratorio di Comenduno
Parcheggio (ampio), presso scuole medie di Desenzano/Comenduno
Ore 8:00 Partenza primi concorrenti, presso Villa Regina Pacis di Comenduno
Ore 10:30 Arrivi dei primi concorrenti
Esposizione classifiche e premiazioni, circa 30 minuti dall’ultimo arrivo

ELENCO PREMI

1ª Associazione classificata: Coppa Città di albino
2ª Associazione classificata: Coppa AVIS Albino
3ª Associazione classificata: Coppa G.S. Marinelli
4ª Associazione classificata: Coppa BCC Bergamo
5ª Associazione classificata: Coppa L’ECO DI BERGAMO

É organizzata dall’associazione GS Marinelli, sotto l’egida della Federazione Italiana
Escursionismo e nel rispetto delle norme tecniche promulgate dalla C.T.F.M. della
stessa federazione;
La gara è valevole come prova di Campionato Regionale Individuale e si svolgerà
con classifica unica per le categorie: Senior-master e Amatori, come disposto dalla
CTFM per il corrente anno. Il GS Marinelli si riserva la possibilità di effettuare
premiazioni separate tra le categorie.
Alla Gara possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati con associazioni
affiliate alla Federazione Italiana Escursionismo per l’anno 2022.
Le Iscrizioni alla gara di campionato, dovranno essere fatte on-line sul sito web
della marcia: www.marciaregolarita.it tassativamente entro le ore 22:00 di Venerdì
13 maggio, secondo le disposizioni della C.T.F.M.

CAMMINATA DI REGOLARITA’

Al primo della classifica assoluta: MEDAGLIA d’ORO
Elenco definitivo premi verrà esposto il giorno della gara

COMITATO D’ONORE

COMITATO ESECUTIVO

GIURIA

Presidente Nazionale FIE
Mimmo Pandolfo
Presidente Regionale FIE
Silvana Dolli
Sindaco Città di Albino
Dott. Fabio Terzi
Parroco di Comenduno
Don Alfio Signorini
Capogr. ANA Comenduno
Giampiero Suagher

Presidente G.S. Marinelli
Claudio Martinelli
Direttore di Gara
Valter Gandossi
Vice direttore di gara
Giovanni Facotti
Giudice Arbitro
Ennio Belleri
Servizio Cronometristi
FIE Comitato Regionale
Lombardia
Servizio Sanitario
Volontari Presolana

Presidente
Luciano Musitelli
Vice-Presidente
Annamery Martinelli
Segreteria
Alessandro Paccati
Nr. 2 (per sorteggio)
Rappresentanti
di associazione

(Gara promozionale ludico-motoria)
Alla gara promozionale, sono ammessi tesserati e non tesserati FIE individuali, a
coppie o più componenti (tipo gruppi familiari); questa si svolge con i criteri e
classifica della marcia regolarità promozionale.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Sabato 14 maggio nei
seguenti modi: segreteria telefonica o fax al nr. 035-773610 - per e-mail indirizzato
al sito gs.marinelli@tiscali.it -oppure al contatto telefonico del Sig. Armando (338
896 4508) indicando:
- per i tesserati FIE > cognome, nome, numero tessera FIE
- per i non tesserati > cognome, nome, codice fiscale;

Per Coppa Città di Albino e per Gara Promozionale
la tassa di iscrizione è di € 5,00 per gara individuale, € 10,00 per ogni coppia o
gruppo familiare, con integrazione di € 2,00 per ogni nominativo non tesserato FIE
per copertura assicurativa FIE Cattolica Assicurazioni;
L’accessibilità a spogliatoi e docce osserverà le disposizioni vigenti emesse dalle
autorità gerenti tali strutture pubbliche.

Con il patrocinio e il contributo di
Città di Albino

Comenduno 15 maggio 2022
(in concomitanza della “Coppa Città di Albino”)

Marcia di Regolarità – XVIª edizione

Gara promozionale ludico-motoria

3ª Prova di Campionato Regionale individuale
Open unica-Junior-Cadetti/Ragazzi

a libera partecipazione: individuale, coppie
o più componenti, tipo: gruppi famigliari
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PREMI:
Prodotti gastronomici
e coppe ai migliori
classificati

Comenduno - domenica 15 maggio 2022

