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REGOLAMENTO
Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’appello 15’ prima della propria partenza.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai giudici entro 30’ dall‘esposizione dei risultati con le modalità riportate 
dal regolamento FIDAL, normativa attività 2023.
Sarà garantito il servizio medico, servizi igienici e parcheggio riservato alla manifestazione.
Per quanto non contemplato sul volantino, valgono i regolamenti FIDAL e la normativa OPCM COVID-19, in vigore alla 
data del evento.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ora della partenza o annullare a suo insindacabile giudizio l’evento in ragione di 
condizioni meteo avverse e/o rischio di calamità naturali tali da mettere a repentaglio l’incolumità dei partecipanti.
Il percorso può essere modificato o ridotto e la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto del percorso.
La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione. Per cause di forza 
maggiore, non imputabili all’organizzazione, gli atleti riceveranno il pacco gara ma non riceveranno il rimborso dell’iscrizione.
I premi non ritirati durante la manifestazione non saranno consegnati.
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzare l’evento, declinano ogni responsabilità per eventuali 
incidenti che potrebbero verificarsi a persone e cose prima, durante e dopo l’evento.
Copertura assicurativa: FIDAL Cattolica Assicurazione.
Approvazione FIDAL n. 81/cross/2023 - Approvazione UISP n°4-Cross-2023.

ISCRIZIONI
Manifestazione di corsa Campestre riservata ai tesserati FIDAL- 
UISP- RUNCARD - EPS.
Preiscrizioni individuali e/o società tramite: www.irunning.it entro 
le ore 14:00 di Giovedì 16 Marzo 2023 per atleti e società FIDAL - 
UISP - RUNCARD - EPS.
Gara con rilevazione elettronica pettorale con chip. 
Classifiche online, risultati Live.
NON si accettano iscrizioni il giorno della gara.

INFO
Stiv Medaina 3406963927
podisticabairese1974@gmail.com
http://www.podisticabairese.it

PREMIAZIONI
Medaglia di partecipazione per tutti gli iscritti.
Premiazione dei primi 3 classificati di ogni categoria.
Saranno premiate le prime 7 società numerose.
Ristoro per tutti a fine gara.

Categorie
Eso 5
Eso 8
Eso 10
Ragazzi/e
Cadetti/e
Allievi/e

Distanze
mt 400
mt 600
mt 800
mt 1200
mt 1800
mt 2400

Orario
15:00
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire
a seguire

Sabato 18 Marzo 2023
Bairo - Cross Giovanile

con il patrocinio del comune di Bairo

pacchi gara
Ritiro buste con pettorale gara dalle ore 14:00 alle ore 14:45,
presso il Polivalente Alpini, in Via Prelle – Bairo (To)
Quote di iscrizione: 4€.
Le buste potranno essere ritirate, in una delle postazioni predisposte, da 
un solo componente per ogni società (dirigente/responsabile di società).
Si raccomanda di mantenere la distanza di almeno 1 metro.
Le società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali.
Pagamento al giorno della gara: esclusivamente in contanti solo per iscritti singoli.
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